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Disegnamo, insieme, la crescita della nostra Città

La Metropolitana al centro della trasformazione di Rivoli
L’apertura del cantiere della metropolitana
linea1 di fronte alla Bonadies è lì a testimoniare
che un nuovo sviluppo per Rivoli si sta
delineando. Una responsabilità importante
per questa amministrazione che intende
guidare il percorso di rilancio della città che
avrà certamente il suo fulcro nella stazione
metro di Cascine Vica. Il 30 settembre
ci sarà un Consiglio Comunale aperto ai
cittadini insieme ai dirigenti di Infra.TO, per
un aggiornamento sui tempi del cantiere, le
modifiche alla viabilità e per informare sul
percorso condiviso che riguarderà la Porta
di Ingresso di Rivoli: l’ambizioso progetto
di creare un’area residenziale, di servizi,
commerciale che attragga nuove iniziative
imprenditoriali con l’intento di creare un flusso
anche da Torino a Rivoli.
Il nostro Documento di Programmazione è
basato su punti strategici che riguardano
diverse
direttive
di
intervento
che
saranno collegate con il futuro arrivo della
metropolitana a Cascine Vica ma che
potranno anche essere di ulteriore supporto,
per sostenere il progetto di collegamento
fino al centro della città.
I punti strategici riguardano il rilancio
dell’area industriale favorendo insediamenti in
particolare di aziende del settore information
technology e telecomunicazioni, incentivando
l’assunzione di giovani e rafforzando il servizio

trasporto. Un altro punto strategico riguarderà
la proposta turistico-culturale della città che
dovrà essere rafforzata e in questa direzione la
prossima presentazione del nuovo progetto di
risalita che si sta definendo in collaborazione
con il Castello di Rivoli, e lo studio per una
nuova vita museale per l’ex Ospedale in una
caratterizzazione sempre più definita di città
di arte contemporanea che dovrà avere un suo
Art Hotel, riprendendo il progetto originale di
Villa Melano. La metropolitana a Cascine Vica
ci porterà nuovamente ad accogliere nuovi
residenti che per ragioni di lavoro o di fuga
dalla città riporteranno Rivoli oltre la soglia
dei 50.000 abitanti. Questo fenomeno dovrà
essere controllato e reso fattibile senza creare
problemi alla vivibilità sia in termini di traffico,
considerando un rafforzamento dei servizi,
in particolare quelli scolastici e sanitari. Di
conseguenza, un ulteriore punto strategico è
l’avvio di un processo di riorganizzazione del
sistema scolastico con un ammodernamento
delle strutture con l’intento di aumentare la
proposta e attrarre nuovi fruitori.
Il percorso è tracciato e siamo consapevoli che
bisogna sempre avere una visione di insieme
senza perdere il particolare di una gestione
ordinaria che deve salvaguardare l’ordine e il
decoro della città.
Il Sindaco
Andrea Tragaioli
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LA SCUOLA
IN SICUREZZA
il 14 settembre i nostri bambini e ragazzi hanno ricominciato
la scuola. Un rientro non banale dopo il lockdown dei mesi
precedenti e un’ assenza di sette mesi dai banchi, dalle loro
classi, dai loro compagni e insegnanti. L’emergenza Covid-19
ha condizionato la preparazione di questo anno scolastico e
ha reso un inferno l’attività delle dirigenti che hanno dovuto,
con difficoltà, cercare di interpretare le varie direttive del
Ministero dell’Istruzione. Il consueto confronto tra le dirigenti
scolastiche e l’amministrazione quest’estate si è trasformato
in un continuo consulto per cercare di risolvere le numerose
problematiche relative alla nuova gestione degli spazi e delle
aule. Di recente abbiamo destinato ulteriori 40.000 euro per
lavori di manutenzione nei quattro plessi scolastici. Gli annosi
ritardi per la chiusura del cantiere della succursale della
Gobetti, condizionati in ultimo anche dal Covid-19, hanno
determinato la scelta di spostare tre sezioni alla Neruda,
attualmente la scuola polmone. Questo spostamento ci ha
indotto a prevedere un servizio navetta dalla Gobetti alla
Neruda che è in fase di definizione a seguito delle numerose
richieste pervenute. Il servizio mensa ripartirà dal 5 ottobre
come il normale servizio trasporto.
Andrea Tragaioli
Sindaco con Delega all’Istruzione

ASILI NIDO DONINI E IL MELOGRANO

La normativa attualmente vigente sulle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ribadisce la necessità di
definire gruppi stabili di bambini, evitando le intersezioni tra sezione ed individuando figure adulte di riferimento
che interagiscano sempre con lo stesso gruppo di bambini.
L’Amministrazione Comunale, tenuto conto della momentanea possibilità di utilizzare il solo personale educativo
già in servizio e gli spazi a disposizione ha riaperto il servizio asili nido dal 7 settembre, con un primo ingresso dei
bambini frequentanti lo scorso anno che dal 10 settembre hanno completato il reinserimento graduale, il tempo
pieno con refezione.
Entrambi i nidi sono organizzati al momento in due sezioni, con personale educativo dedicato. Sono previsti un
momentaneo numero esiguo di inserimenti di lattanti e divezzi. L’Amministrazione Comunale intende bandire
nei prossimi mesi autunnali un concorso per educatrici asili nido, da assumere a tempo determinato, per poter
valutare gli inserimenti di altri bambini della graduatoria approvata con Determina dirigenziale n. 654 del
27/08/2020

REFEZIONE SCOLASTICA

In accordo con le Direzioni Didattiche degli Istituti Comprensivi di Rivoli il servizio di refezione scolastica partirà
il 5 ottobre. Si invitano coloro che non hanno provveduto all’iscrizione on-line di contattare immediatamente
l’ufficio istruzione 0119513533 – 0119513537. Sono previsti una serie di sopralluoghi presso i plessi da parte della
referente della ditta di refezione con il nostro personale dell’ufficio istruzione, per la verifica dei luoghi dove
avverrà la refezione: alcuni ragazzi mangeranno in aula, altri nei refettori. Verrà garantita la qualità del servizio
che, data la particolarità del momento, subirà delle variazioni sul metodo di somministrazione ma non sulla
qualità del cibo, sempre garantita negli anni.

ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ

La Legge 104 del 05/02/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” al fine di garantire la realizzazione del diritto allo studio e assicurare l’accesso e la frequenza al
sistema scolastico e formativo degli alunni diversamente abili, ha previsto, in capo agli Enti Locali, il compito di
fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap fisici e sensoriali. Da molti anni
l’Amministrazione Comunale di Rivoli investe risorse su progetti specifici e di assistenza rivolti agli alunni residenti
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e ai bambini e ragazzi che frequentano i centri estivi,
al fine di garantire a tutti la corretta fruizione dei servizi e la maggiore integrazione possibile. Le ore settimanali
destinate ad ogni alunno sono state definite all’interno di un gruppo tecnico composto dai rappresentanti dei
Servizi competenti dell’ASL TO3, C.I.S.A., Comune e Scuola. Nel mese di giugno 2020 il gruppo tecnico ha
valutato le richieste pervenute per l’assistenza a.s. 2020/21 e, in relazione ai parametri stabiliti relativi al tipo
e alla gravità della disabilità, ha definito le ore di intervento settimanale su ogni alunno avente diritto. Si rileva
che, come ormai confermato dalla passata esperienza, il numero di bambini/ragazzi certificati per cui gli Istituti
Scolastici richiedono l’assistenza è in costante aumento. Parimenti è garantito il trasporto scolastico per alunni
con disabilità segnalati dal CISA che partirà il 15.9.2020.

Lavori di manutenzione
per la ripartenza della scuola
Il nuovo anno scolastico ha richiesto interventi di manutenzione dell’edilizia scolastica, in particolare
hanno interessato la scuola “piero Gobetti”, la “Pablo Neruda”, la “Primo Levi”. Gli operai del comune
sono anche intervenuti per la sistemazione delle aule e degli arredi a seguito delle normative Covid-19.
Scuola Secondaria di primo grado “Piero Gobetti” - Via Gatti n. 18
L’obiettivo fondamentale del progetto è la realizzazione di percorsi accessibili (atti al superamento dei
dislivelli esistenti e delle barriere architettoniche) e spazi fruibili in una organizzazione planimetrica che
risulti aderente sia alle esigenze dell’utenza scolastica, sia alla disposizione esterna della scuola ed alle
recenti disposizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per superare tali problematiche sono stati previsti i seguenti interventi:
• realizzazione di una rampa per accedere all’ingresso principale dell’edificio e permettere il superamento
degli attuali gradini dal cortile scolastico su Via Gatti;
• realizzazione di uno “scivolo” da collocarsi in corrispondenza della vetrata dell’ingresso principale
• realizzazione di servizi igienici a servizio delle persone disabili
• modifica dei servizi igienici utilizzati del personale didattico ed amministrativo del piano terra per
consentire la differenziazione per sesso e l’adeguamento edile ed impiantistico al fine di dedicarne uno
alle persone disabili;
• installazione di piattaforma servoscala per il superamento del dislivello esistente tra il corridoio principale
e la palestra;
• creazione di uno sportello presso la segreteria per il ricevimento del personale esterno, dotato di idonea
attrezzatura informatica e a norma con le disposizioni relative al COVID-19.
• installazione di una postazione videocitofonica per l’accesso comune della scuola Gozzano e l’ex edificio
Bastioni (che attualmente ospita la scuola Gobetti succursale).
Ex Scuola Primaria “Pablo Neruda”, Viale San Giorio n. 9
Considerato che l’edificio attualmente riveste carattere di scuola “polmone” ospitando alunni provenienti da
scuole oggetto di manutenzione straordinaria, si rende necessario riadattare i servizi igienici posti al primo
piano, in quanto attualmente realizzati per le esigenze dei bambini della scuola dell’infanzia (nell’anno
scolastico 2020-2021, inoltre, viste le circolari relative al distanziamento sociale a causa dall’emergenza
sanitaria COVID-19, la scuola ospiterà alcune classi del plesso didattico Gobetti).
L’intervento prevede la realizzazione di un bagno per disabili al piano terra in prossimità della palestra e il
rifacimento del blocco bagni/infermeria/spogliatoio in quanto si presenta ancora in stato originale.
Scuola Secondaria di I° “Primo Levi”, Via Sestriere n. 60
La segreteria didattica che, per ragioni logistiche dovrebbe essere collocata all’interno del
plesso, è attualmente dislocata nella scuola Rodari, in quanto i locali individuati presso la scuola
Levi necessitano di alcuni ampliamenti impiantistici, oltre che la creazione di uno sportello per
il ricevimento; l’edificio inoltre sarà sede logistica per la Protezione Civile in caso di eventi
calamitosi legati a eventi sismici.
Lo spostamento della segreteria dalla scuola Rodari alla scuola Levi è un’operazione che
richiede l’aumento delle attuali postazioni di lavoro presenti presso la scuola oggetto di
intervento. Tale necessità riveste carattere di urgenza in quanto è di prossimo avvio il cantiere
nella scuola Rodari per l’esecuzione delle opere di adeguamento antincendio.
Sono previsti i seguenti interventi:
• Sostituzione dell’armadio dati
• Implementazione delle postazioni lavoro (Reti e Dati)
• Verifica e collaudo delle postazioni create
Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, PRGC, PUT, Città metropolitana, Progetto
Porta di Rivoli, Fondi strutturali, Opere Pubbliche e LL.PP Benvenuta Reinero

I NUOVI INTERVENTI PER AREE VERDI, AMBIENTE E VIABILITA’
mai meno nei mesi estivi. In particolare segnaliamo ai cittadini i lavori iniziati nel mese e che
proseguiranno secondo i tempi previsti:
AREE VERDI E PARCHI
• E’ partito il quarto taglio dell’erba in tutta la città. Tutte le siepi saranno tagliate con interventi
che si concluderanno a novembre per quelle più alte, a partire da corso Francia.
• E’ stata ripristinata la fontana dei Giardini Lamarmora (via Gatti)
VIABILITÀ
• Ripartirà a breve il rifacimento della segnaletica stradale a partire dalle strade principali.
• Inizieranno i lavori di asfaltatura di strade e di ripristino dei marciapiedi in base al
cronoprogramma ed alle risorse finanziarie disponibili.
• Sono in corso di valutazione le proposte presentate per la sistemazione viaria dell’area
interessata al cantiere della metropolitana nella prospettiva della riqualificazione complessiva
dell’intera zona e della viabilità definitiva connessa al funzionamento della Metro.
AMBIENTE
• 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 Rivolesi.
• E’ stato effettuato il terzo ciclo di trattamenti insetticidi larvicidi contro le zanzare nelle
caditoie pubbliche dell’area urbana.
APPELLO AI CITTADINI!!
L’Assessore invita i cittadini a segnalare tempestivamente agli uffici o direttamente all’Assessore
stesso i problemi che possano emergere nei suoi settori di competenza in modo da poter
Assessore all’Ambiente, Agricoltura, Verde urbano, Raccolta rifiuti e igiene urbana, Controllo
acqua e aria, Inquinamento acustico atmosferico, Viabilità e manutenzione strade
Alfonso Lettieri

lo sportello energia al servizio dei cittadini
Giovedì 8 Ottobre partirà lo “Sportello Energia” un nuovo servizio dedicato ai cittadini che
potranno avere una consulenza gratuita sul tema di riqualificazione energetica della propria
abitazione, con particolare riferimento al recente Superbonus del 110 % ma anche alle altre
possibilità di utilizzo dei bonus esistenti.
Lo “Sportello Energia” è rivolto ai cittadini rivolesi e a chi possiede immobili nel territorio
comunale.
Grazie alla collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e l’Ordine degli Ingegneri di
Torino il cittadino potrà usufruire gratuitamente di una consulenza di primo livello per chiarire
dubbi sulla gestione del processo di rimborso e sulla sua applicabilità di massima collegati ai
lavori di riqualificazione degli immobili esistenti e alle politiche energetiche correlate.
I rappresentanti dei due Ordini Professionali saranno a disposizione dei cittadini ogni 15 giorni
dalle 15,00 alle 18,00 dall’8 Ottobre fino a metà dicembre.
Gli incontri, di 20 minuti circa, saranno in presenza nella Sala 3 al primo piano del Comune di
Rivoli in C.so Francia 98 e saranno gestiti simultaneamente da Ingegneri e Dottori Commercialisti
così da valutare in contemporanea le problematiche tecniche e finanziarie.
Gli appuntamenti saranno gestiti tramite prenotazione da effettuare sul sito del Comune attraverso
un form che oltre alla scelta del giorno e dell’orario richiederà alcune indicazioni minime:

•
•
•
•

Comune di residenza del richiedente;
indirizzo (in Rivoli) dell’immobile per il quale si vuole richiedere la consulenza;
tematica dell’incontro con una sintetica descrizione della questione che si vuole trattare con
gli esperti;
recapito telefonico/mail del richiedente

L’accesso al servizio rispetterà ovviamente le misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

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

Notizie smart
SEMINARIO GRATUITO FORMAZIONE E LAVORO:
provvedere alla loro risoluzione, in uno
spirito di collaborazione attiva e fattiva
tra la cittadinanza e le istituzioni.

Come orientarsi nel mondo della formazione professionale
per migliorare le proprie competenze formazione
professionale per migliorare le proprie competenze
Lunedì 28 settembre 2020 ore 10,00 – 12,00 presso il
Centro Congressi via Doria Riparia 2 Rivoli. Interverranno
le Agenzie formative in diverse aree professionali e il Centro
per l’Impiego di Rivoli. Iscrizione obbligatoria entro il 26/09
fino ad esaurimento posti disponibili alla mail: mauro.
bosio@comune.rivoli.to.it indicando nome, cognome, città
di residenza, telefono e mail.

CONTEST NUOVO LOGO POLITICHE GIOVANILI

A settembre un Bando rivolto a giovani “Creativi” per
l’elaborazione di un nuovo logo per rappresentare le Politiche
Giovanili della Città di Rivoli

NONTISCORDARDIME

ripristinata la fontana dei
Giardini Lamarmora

Convegno del 23 settembre 2020 alle ore 21 presso il Centro
Congressi di via Dora Riparia, 2, sulla Malattia di Alzheimer,
organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità per
sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica, e offrire
informazioni utili e pratiche ai famigliari dei malati.
Dopo una Introduzione letteraria a cura del Presidente
dell’Università della terza età di Rivoli, interverranno all’evento
Medici specialisti e Responsabili dei servizi dell’ASL TO3
del Consorzio Ovest Solidale (ex CISAP) e dell’Associazione
famiglie Malati di Alzheimer - A.M.A. di Rivoli.
Per partecipare al Convegno è necessario effettuare la
prenotazione, entro il 22/9/2020 indicando nome, cognome,
numero di telefono, alle mail: patrizia.loiodice@comune.rivoli.to.it;
chiara.delmastro@comune.rivoli.to.it o
tel: 011 9513243/3221

la casa del conte verde apre all’arte contemporanea
daL 18 settembre: ANNI ZERO, IL DECENNIO LIQUIDO
Il museo civico Casa del Conte Verde ospiterà dal 18 Settembre al 18 Ottobre 2020 l’ottava
edizione della Biennale d’Arte Moderna, che per la seconda volta nell’Area Metropolitana di
Torino, tornerà ad affrontare la storia recente dell’arte contemporanea.
Anni Zero: il decennio liquido è una collettiva d’arte contemporanea proposta dall’associazione
culturale Harambee Arte Kunst di Moncalieri, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
e Turismo della Regione Piemonte e del MIBACT, il curatore è Edoardo Di Mauro, Direttore
dell’Accademia Albertina, prima direttore del Museo d’Arte Urbana di Torino, con la direzione
artistica dell’Arch. Riccardo Ghirardini.
L’Assessorato alla Cultura e Turismo
della Città di Rivoli si fa promotore
di questo importante evento,
organizzato
nell’ambito
delle
iniziative
di
valorizzazione
delle produzioni culturali del
Piemonte. Per l’edizione 2020
la Biennale del Piemonte
affronterà il primo decennio
del nuovo millennio, gli Anni
Zero, caratterizzato dalla
centralità
del
progresso
tecnologico. La rilevanza
internazionale
dell’evento
incrementa l’offerta culturale
della città, ben inserito nel
contesto delle mostre della
Casa del Conte Verde, ormai
sede espositiva d’eccellenza
e di modernità.
La Biennale d’Arte Moderna e
Contemporanea del Piemonte
rappresenta un momento di
promozione dei valori artistici
del
territorio
piemontese.
Pensando ad una società sempre
più culturalmente globalizzata, il
preservare e supportare le tradizioni
e i valori locali non va inteso come una
forma di arroccamento provinciale, bensì
come capacità di tutela di una specificità culturale in grado di confrontarsi meglio in ambito
internazionale. Giunta all’ottava edizione, la biennale del Piemonte è un prezioso strumento di
crescita e di divulgazione delle peculiarità territoriali, nonché uno stimolo per il miglioramento
della qualità della vita degli abitanti piemontesi.
Vice Sindaco e Assessore alla Sicurezza, Turismo,
Gemellaggio, Società Partecipate - Laura Adduce
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le opportunità di lavoro a rivoli
Terminato il periodo estivo, ci affacciamo ad un autunno dalle molte incognite. Tra tante
difficoltà ed incertezze l’impegno è volto a far ripartire la nostra economia con l’auspicio di
tornare quanto prima alla normalità.
Anche a Rivoli stiamo cercando di attuare tutta una serie di progetti per poter dare, almeno
in parte, sostegno alla ripartenza.
Sarà infatti prorogato il bando dell’Ufficio Lavoro con un duplice obiettivo:
da un lato incentivare il Mip (mettersi in proprio) per tutti coloro che con un’idea
imprenditoriale intendano aprire una nuova partita iva nel nostro Comune;
dall’altro premiare la riconversione di attività già operative in Rivoli, partite iva esistenti, che
intendano, a fronte di una nuova idea imprenditoriale, effettuare l’attivazione di un nuovo
codice ateco.
Il bando prevede lo stanziamento di €4.000,00 euro a progetto per almeno 10 tra quelli
presentati.
Tutti coloro che vorranno informazioni dettagliate in merito a tale bando potranno rivolgersi
al nuovo Sportello Imprese.
Quest’ultimo sta inoltre iniziando ad instaurare relazioni con tutte le attività del nostro
territorio, tramite news ed informazioni, al fine di fungere da vero interfaccia tra Comune ed
Azienda.
Lo sportello riceve su appuntamento in presenza il Venerdì mattina con orario 9.00-12.30
o telefonicamente tutte le mattine chiamando il numero 0119513502 o via mail scrivendo a
paolo.capra@comune.rivoli.to.it.
Si è infine concretizzata la collaborazione, tramite un protocollo d’intesa, con la Camera
di Commercio di Torino, che consentirà di avere un canale diretto con un interlocutore
fondamentale per tutte le attività commerciali.
Dopo la forzata sospensione è finalmente partito anche 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.
Nei prossimi mesi partiranno anche i due progetti pubblica utilità (PPU) che consentiranno,
da una parte di dare lavoro ad alcuni concittadini tentandone il reinserimento nel mondo del
lavoro, dall’altra di dare un utile sostengo al nostro territorio con l’accoglimento dell’utenza
presso il municipio ed il cimitero, nonché con il censimento e la riqualificazione della zona
industriale e del patrimonio immobiliare comunale.
Assessore all’industria, commercio, artigianato, lavoro, polizia amministrativa, patto
territoriale, sanità amministrativa, sicurezza alimentare, Sportello Europa, Paolo Dabbene

Notizie smart
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2019 e 2020
Le domande devono essere spedite per posta elettronica all’indirizzo comune.rivoli.to@legalmail.it, (allegando la
domanda e i relativi documenti in formato PDF) o con RACCOMANDATA A/R entro il 30 settembre 2020, a Città
di Rivoli – C.so Francia n. 98, 10098 Rivoli (TO), indicando sulla busta “BANDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE”.
Requisiti e modulo da scaricare sul sito internet del comune www.comune.rivoli.to.it
Info: tel 320.4361371 dal lunedì al giovedì dalle ore 13,00 alle ore 16,00

LEGGERE AI BAMBINI È UN GESTO D’AMORE

Incontri gratuiti on-line, su piattaforma ZOOM, per genitori di bambini 0/5 anni, educatori, insegnanti, nonni a
cura della dott.ssa Caterina Ramonda.
Quali cartonati, albi illustrati, quali storie possiamo condividere con i più piccoli?
Un percorso alla ricerca di testi di qualità, con un’attenzione particolare alla continuità tra scuola materna e
biennio della scuola primaria ponendo all’attenzione dei partecipanti le diverse tipologie di libri adatti ai lettori
fino a sei anni, analizzando insieme caratteristiche e peculiarità.

NEWS DALL’INFORMAGIOVANI

Lo sportello ha riaperto il 2 settembre dopo le ferie estive, LUNEDÌ, MERCOLEDI’ e VENERDI’
h 15-18, l’accesso avverrà sempre previo Appuntamento.
Per fissarlo, contattaci: tel. 011 95 30 600 - e-mail: informagiovani@comune.rivoli.to.it

Il Comune arriva online
nelle case dei cittadini
Dopo un periodo non facile per l’attività di sportello, abbiamo sentito ancor di
più l’esigenza di avviare le procedure per il rilascio al pubblico di certificazioni
anagrafiche online.
Si accede al Servizio entrando nella Home Page del Comune di Rivoli nei
SERVIZI ONLINE di Anagrafe e Stato civile: è fondamentale sapere che l’accesso
avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il nuovo codice che
consente di accedere, con un’unica credenziale digitale a tutti i servizi online
della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.
Chi è già in possesso di un’identità digitale, deve accedere con le credenziali del
proprio gestore: chi non lo fosse, dovrà richiederla: la procedura è molto facile
attraverso la pagina ufficiale di SPID.
I certificati che i cittadini residenti a Rivoli possono chiedere online sono
molti:
1. Cittadinanza
2. Convivenza di fatto
3. Contestuale di residenza, cittadinanza stato civile
4. Contestuale di residenza e stato di famiglia
5. Esistenza in vita
6. Residenza e residenza AIRE (per gli italiani residenti all’estero)
7. Stato civile
Ricordando, infine, che le certificazioni anagrafiche hanno
validità 3 mesi, ci auguriamo che i cittadini possano finalmente
giovarsi di un importante miglioramento di qualità in uno dei
servizi più richiesti per le necessità burocratiche di ogni giorno.

Assessore allo Sport, Servizi demografici, Elettorale, Cimitero, Politiche della
Terza Età, Sportello Polifunzionale, Personale - Andrea Filattiera

Notizie smart
RIPARTONO I CORSI DEL CPIA

Finalmente sono aperte le iscrizioni ai Corsi per Adulti del CPIA 5 per l’anno scolastico 2020-2021 nella storica
sede di via Allende 5 a Rivoli, i corsi di Italiano per stranieri, dall’Alfabetizzazione fino ai livelli più avanzati, il
Primo periodo (ex licenza media) per Italiani e stranieri che fossero sprovvisti della licenza media e, a Rivoli
e Grugliasco, il Secondo periodo, cioè corsi mirati al recupero e all’aggiornamento delle competenze di base
finalizzati al proseguimento nelle scuole superiori, ma anche al conseguimento di Certificazioni Linguistiche e
Informatiche o ad un inserimento più consapevole nel mondo del lavoro.
Maggiori informazioni su sito www.cpia5torino.edu.it.

RIVOLI & LAVORO GIOVANI

Ogni lunedì pomeriggio, all’Informagiovani, lo spazio dedicato ai giovani residenti a Rivoli età 18-29, alla ricerca
di un lavoro. Condotto da un professionista del Servizio della Città: Rivoli & Lavoro,
Info e iscrizioni: 0119530600 – giovani&lavoro@comune.rivoli.to.it

CONSULTA GIOVANILE RIVOLI

Sul sito Rivoligiovani tutte le indicazioni per farne parte!! Per decidere insieme le politiche per le ragazze ed i
ragazzi della Città. Tutte queste informazioni sono sempre disponibili e aggiornate sul sito
WWW.RIVOLIGIOVANI.IT visitatelo!

CHE

CIRCOLO DELLA MUSICA:
DA SETTEMBRE SI TORNA
A SUONARE DAL VIVO
Un autunno di concerti a Rivoli, tra musica e parole, per provare,
di nuovo, a guardare lontano: dopo i mesi di lockdown, rinvii e
annullamenti, si riparte con una nuova stagione di live, da vivere
con le cautele necessarie e nel rispetto della salute di tutti. Il
Circolo della musica, progetto della Fondazione Circolo dei
lettori e patrocinato della Città di Rivoli, ha conosciuto molte
identità: da macello è stato fabbrica del ghiaccio, fino diventare
Maison Musique. Da gennaio 2019 è uno spazio di cultura
musicale forte di una programmazione ragionata, intreccio di
anteprime ed eventi esclusivi, un luogo per vivere esperienze e
condividere idee e passioni.
Dichiara il Sindaco della Città di Rivoli, Andrea Tragaioli: «Il
programma previsto per la nuova stagione del Circolo della
Musica è di alto livello e si plasma bene con la struttura che ha
caratteristiche sceniche, sonore e architettoniche per ospitare
un pubblico appassionato ed esigente. Questa amministrazione
vuole far sentire la vicinanza con la Fondazione Circolo dei
lettori per sviluppare progetti che valorizzino la struttura ex
Maison Musique per portarla ad essere un luogo di musica,
letteratura, arti visive di riferimento per il territorio. Disponendo
anche delle deleghe alla Cultura assicuro anche un importante
sostegno di comunicazione agli eventi in modo da ridare una
centralità di interesse al Circolo della musica e al suo importante
programma».

Notizie smart
FESTA DELLO SPORT

La ormai consueta “Festa dello Sport”, organizzata dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con la Consulta
dello Sport della Città di Rivoli, quest’anno avrà luogo presso la p.zza Martiri di Rivoli, dalle ore 10,00 alle 18,00
di domenica 27 settembre 2020.
Le associazioni presenti presenteranno le loro proposte sportive organizzate nel territorio rivolese. Nella piazza
sarà disponibile il palco nel quale le associazioni sportive presenti potranno svolgere una dimostrazione (da parte
dei loro associati) o/e una presentazione delle proprie proposte sportive. La manifestazione avverrà nel rispetto
delle misure di contrasto al COVID-19, pertanto non sarà possibile, per il pubblico, effettuare prove pratiche.

SCUOLA DI MUSICA CITTÀ DI RIVOLI

Voglia di novità? La Scuola di Musica c’è!
Sul sito www.istitutomusicalerivoli.it/ trovate tutti i nuovi corsi attivabili da ottobre per:
• Armonia complementare • Canto lirico • Contrabbasso • Esercitazioni per fiati • Etnomusicologia • Musica per
film • Storia della musica • Violoncello
Per informazioni: tel. 011.9564408, mail: scuoladimusica@comune.rivoli.to.it

MERCATINO DELL’USATO TERZA DOMENICA DEL MESE

Dal 20 settembre riprende il mercato della terza domenica del mese dedicato alla vendita dell’usato e all’hobbistica
nel centro storico di Rivoli in via F.lli Piol nel tratto compreso tra P.zza Don Foco e P.zza Matteotti.
Per partecipare occorre essere in possesso del tesserino per gli hobbisti rilasciato dal Comune di residenza e
aver presentato entro l’ultimo giorno del mese precedente apposita manifestazione di interesse scaricabile dal
sito internet del comune www.comune.rivoli.to.it nella sezione Imprese, Commercio e Suap.
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