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Iscriviti a
 

“Cidiu per il RIUSO”
 

il nuovo gruppo
Facebook 

del @gruppocidiu 
 

per scambiare
oggetti 

e idee a km 0 nei
Comuni a nord-
ovest di Torino. 

 
Per iscriversi basta
risiedere nella Città

Metropolitana di
Torino, avere un

profilo credibile e
accettare il

regolamento.
 
 

Nelle attività di scambio
ricordiamo di seguire con
attenzione tutte le regole
igienico-sanitarie legate

all’emergenza Covid.

RIUSIAMO ANZICHÉ BUTTARE?

@Cidiu per il RiUSO 
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Care Concittadine e cari Concittadini, 
quest’anno ci apprestiamo a vivere un Natale 
più sereno rispetto allo scorso anno, con la 
fiducia che riusciremo presto a superare questo 
periodo faticoso.
L’amministrazione comunale ha messo in campo 
molte energie per contribuire allo sforzo che 
tutto il Paese sta compiendo per fronteggiare 
questa crisi inaspettata, riuscendo anche, 
nonostante l’emergenza, a seguire importanti 
progetti di sviluppo per la nostra città; penso, 
tra le altre cose, agli interventi per la viabilità 
e ai parcheggi, all’implementazione del sistema 
di videosorveglianza, all’insediamento di nuove 
RSA, e all’approvazione di iniziative e per la 
promozione del territorio, sia in ottica turistica 
che commerciale, come il Distretto diffuso 
della collina morenica che stiamo sostenendo 
insieme ai Comuni di Buttigliera Alta, Rosta 
e Villarbasse. Inoltre, abbiamo nuovamente 
potuto organizzare eventi culturali e artistici in 
pubblico, e questo è importante perché rafforza 
il senso di appartenenza alla nostra città; in 
questo contesto, un segnale importante, in 
sintonia con lo spirito di questo periodo, è il 
ritorno del villaggio di Babbo Natale, con le 
sue attrazioni che ci coinvolgono tutti, grandi 
e piccini.
Desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali 

per l’impegno profuso in questo anno al servizio 
dell’amministrazione e quanti nella nostra 
città hanno compreso la necessità di mettersi 
al servizio degli altri, in particolare i volontari 
che dedicano costantemente parte del loro 
tempo per aiutare le persone più fragili. In 
questi ultimi mesi ho colto, in molti incontri, un 
profondo senso di altruismo e di dedizione alla 
nostra comunità, e questo ha rafforzato in me la 
consapevolezza di poter guardare al futuro con 
speranza. Grazie per quello che avete fatto, è 
una grande dimostrazione di senso civico!
Il mio augurio è che possiate trascorrere un 
Natale sereno e che il 2022 possa gradualmente 
riportarci alla normalità, lasciando 
definitivamente alle spalle i momenti difficili.

Di cuore, Buon Natale!
Andrea Tragaioli

Sindaco
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Dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, torna a Rivoli 
la magia del Natale. Dall’8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, piazza 
Martiri della Libertà si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale: Rivoli 
non rinuncia al suo appuntamento fisso per festeggiare il Natale, un 
evento natalizio dal forte richiamo turistico, uno dei più storici del Nord 
Ovest, una valida proposta di svago per tutta la famiglia e un’ottima 
occasione per visitare Rivoli e il suo centro storico nel periodo più 
magico dell’anno. 
Un evento ricco ed emozionante, che include la pista di pattinaggio 
su ghiaccio e il mercatino di Natale allestito con le tipiche casette di 
legno, oltre all’immancabile Casa di Babbo Natale, affiancato da suoi 
aiutanti e dalla Renna Cometa, il magico ufficio postale per scrivere e 
inviare le letterine; inoltre, per la prima volta, il Villaggio si arricchisce 
di una ruota panoramica alta 30 metri. E dopo tanto divertimento, un 
po’ di shopping natalizio e gli spuntini alle casette della merenda, con 
prelibatezze dolci e salate.

Il 10 dicembre 2021 è stato inaugurato ufficialmente 

il Villaggio di Babbo Natale 
CASA DI BABBO NATALE E CASETTE
dal Lunedì al Venerdì, 25 Dicembre e 1 Gennaio: 
15.00 - 19.00
Sabato e Domenica più 8, 24, 26 Dicembre e 6 
Gennaio: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00
Per accedere alla Casa di Babbo Natale è richiesto 
il Green-Pass.
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
da Lunedì al Venerdì, 25 Dicembre e 1 Gennaio: 
15.00 - 19.00
Sabato e Domenica, 8 Dicembre e dal 23 Dicembre 
al 9 Gennaio (esclusi 25 Dicembre e 1 Gennaio): 
10.00 - 13.00 / 14.30 - 19.00 (e solo su prenotazione, 
apertura straordinaria con orario 20.00 - 22.00)
Per accedere alla pista di pattinaggio è richiesto il 
Green-Pass.
IL TRENINO DI BABBO NATALE “RIVOLZONZO”
Ogni Sabato e Domenica, 8, 24, 26 Dicembre e 6 
Gennaio: 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00 (25 Dicembre 
e 1 Gennaio orario 15.00 - 19.00)
Biglietto 3€ a persona, gratuito per bambini fino a 
5 anni compiuti.

Per accedere al trenino è richiesto il Green-Pass.
I PONY DI BABBO NATALE
Sabato e Domenica, 24, 26 Dicembre e 6 Gennaio: 
10.00 - 13.00 / 16.00 - 19.00 (8, 11, 18, 25 Dicembre e 
1 Gennaio orario 15.00 - 19.00)
RUOTA PANORAMICA ALTA 30 METRI
dal Lunedì al Venerdì, 25 Dicembre e 1 Gennaio: 
15.00 - 19.00
Sabato e Domenica, 8 Dicembre e dal 23 Dicembre 
al 9 Gennaio (esclusi 25 Dicembre e 1 Gennaio): 
10.00 - 13.00 / 14.30 - 19.00
Venerdì, Sabato e Domenica: 21.00 - 23.00

A Rivoli ritorna il Villaggio di Babbo Natale, 
quest’anno con la ruota panoramica

INAUGURAZIONE
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Dalle materne alle elementari, un panettone in regalo 
a ogni bambino. Anche quest’anno per i bimbi delle 
scuole materne e primarie di Rivoli, Natale inizia con 
qualche giorno di anticipo e una golosa sorpresa. In 
prossimità delle feste la storica pasticceria rivolese 
Pasticcini e dintorni regala infatti a ogni bambino 
un piccolo panettone artigianale da portare a casa 
e mettere sotto l’albero, in attesa della notte più 
magica dell’anno. Tre cioccolati e tanta passione, che 
si uniscono al piacere di donare attimi di dolcezza a 
tante famiglie del territorio.
Un dolce per ogni bambino: un impegno che si 
traduce, per Pasticcini e dintorni, in ben 2700 
piccoli panettoni prodotti con materie prime di 
alta qualità seguendo il metodo tradizionale da 
questa pasticceria con una profonda vocazione 

all’artigianalità. Un impegno che è reso possibile
grazie alla collaborazione costruttiva e fattiva del 
Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, dell’Assessore 
Alfonso Lettieri e di tutta l’Amministrazione 
comunale, che anche quest’anno garantisce la 
distribuzione dei dolci nei plessi scolastici del 
territorio, in modo che ogni bambino e bambina, dai 
4 ai 10 anni, riceva il suo personale panettone, ricco 
di sapore e di dolcezza e farcito con cioccolato 
bianco, fondente e al latte.
Stefano Antinoro e sua moglie Rim, titolari di 
Pasticcini e dintorni portano avanti una tradizione
che si trasmette da generazioni: la passione per la 
pasticceria e l’amore per il proprio lavoro e per
la comunità si traducono in sfiziose golosità, genuine 
e buone.

Domenica 5, 12 e 19 dicembre dalle 8 alle 18 in piazza Principe Eugenio, piazza 
Martiri della Libertà e via Fratelli Piol.
Mercoledì 8 dicembre svolgimento regolare.
Venerdì 24 dicembre orario prolungato fino alle 16.
Venerdì 31 dicembre svolgimento regolare.
Sabato 1 gennaio soppressi i mercati di piazza Fratelli Cervi e piazza San Rocco.
Giovedì 6 gennaio svolgimento regolare (Piazza della Repubblica).
Giovedì 6 gennaio soppresso il mercato in viale Dante di Nanni.

IL DOLCE NATALE DEI BAMBINI DI RIVOLI

I mercati nel periodo natalizio
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opportunità di re-inserimento 
nel mercato del lavoro, sono 
state rimodulate le modalità di 
attivazione dei tirocini all’interno 
del progetto“Rivoli&Lavoro”, nel 
seguente modo:
• anche nel caso di tirocini 

full-time (e non solo in caso 
di part-time), il Comune di 
Rivoli potrà corrispondere al 
tirocinante l’intera indennità 
complessiva spettante pari ad 
Euro 600,00 al mese per tre 
mesi;

• nel caso in cui l’azienda fosse 
disponibile a prorogare il 
tirocinio di ulteriori tre mesi, 
il Comune di Rivoli potrà farsi 
carico dell’ulteriore quarta 
mensilità, per un importo di 
Euro 400,00 nel caso di part-
time e di Euro 600,00 nel 
caso di full-time.

Inoltre anche sul progetto Pratico 
2020 ci sarà l’estensione da tre 
a quattro mesi dell’indennità 
economica di 400 euro al mese 

erogata ai disoccupati/e coinvolti, 
dal momento che la drammatica 
crisi economica conseguente al 
blocco delle attività produttive 
innescata dal Covid-19, renderà 
molto più difficoltosa la ricerca 
del lavoro, allungandone i tempi.

Il futuro, ci riserva molte 
incertezze, ma, grazie al 
continuo confronto con tutte 
le associazioni di categoria 
e le organizzazioni sindacali, 
monitoriamo costantemente la 
situazione per poter intervenire in 
maniera tempestiva mettendo in 
atto tutte le necessarie misure.

Interventi a sostegno 
delle famiglie, del 
commercio, delle 
microimprese per 
guidare la Città oltre 
la crisi generata dal 
Covid-19.

Foto: Boschetti
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Negli anni recenti si è assistito alla progressiva 
presa di coscienza del problema della sosta urbana 
in relazione alla fruibilità degli spazi cittadini, in 
particolare del centro storico; garantirne l’accesso 
è indispensabile per la vivibilità dei residenti e la 
vitalità delle attività commerciali. In particolare la 
capacità dei parcheggi nel centro, soprattutto in 
prossimità di via F.lli Piol è costantemente esaurita 
e spesso si assiste a fenomeni di “sosta selvaggia” 
al di fuori degli appositi stalli. Nello specifico 
l’amministrazione ha affidato l’incarico ad uno 
studio professionale per la progettazione di un’area 
a verde pubblico e parcheggio nella zona delimitata 
da viale Partigiani, vicolo San Lorenzo, via Antonielli 
e ad ovest da una porzione di parco di proprietà 
privata. L’area è stata acquisita dalla città a titolo 
gratuito nel 2007 nell’ambito di un’operazione di 
iniziativa privata; il Piano regolatore Comunale 
ha poi individuato tale area come zona da adibire 
a servizi pubblici – parcheggi, la superficie del 
lotto è di circa 4.500 mq. Dopo alcuni confronti 
con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino lo 
studio professionale incaricato ha provveduto alla 

redazione di una  proposta progettuale dell’intera 
area con un orientamento alla conservazione delle 
murature, alla parziale e compatibile modifica 
degli accessi e alla valorizzazione con un progetto 
del verde complessivo. L’intervento prevede la 
realizzazione di un parcheggio a raso con una 
capienza di quarantacinque posti auto, di un’area 
destinata a spazi pubblici attrezzati a verde, la 
realizzazione degli impianti di illuminazione e di 
smaltimento acque piovane, il risanamento parziale 
del muro esistente e la realizzazione di una nuova 
recinzione di separazione dal lotto attiguo originario 
della proprietà privata. 
Per quanto riguarda la viabilità della zona si prevede 
il senso unico di circolazione nel tratto interessato 
di Viale Partigiani limitandone la velocità con la 
realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati, 
l’ingresso avverrà da Viale Pasubio e, tramite corsia 
interna parallela al viale, si potrà raggiumgere 
l’uscita sul viale stesso.
In merito alle fasi progettuali, a breve sarà approvato 
il progetto esecutivo con l’intento di proseguire con 
l’appalto dei lavori per poter iniziare gli stessi la 
prossima primavera.

Lavori pubblici

Nuovo parcheggio Viale Partigiani

Come promesso all’inizio del mandato questo 
assessorato sta intensificando l’impegno, 
compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, per realizzare nella città  il maggior 
numero possibile di interventi. I cittadini potranno 
leggere su questa pagina quanto fatto o quanto 
si intende fare a breve nei vari settori. Voglio 

sottolineare anche la pubblicazione delle modalità 
di sgombero della neve che abbiamo già  potuto 
verificare nella nevicata dell’ 8 dicembre. I Rivolesi 
possono così avere un quadro della metodologia 
adottata. Resto a disposizione dei cittadini per ogni 
chiarimento.

L’Assessore Alfonso Lettieri
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Sono partiti i sondaggi sui terreni lungo il tracciato 
del prolungamento della linea 1 della Metropolitana 
su corso Francia da “Cascine Vica” a “Rivoli Centro”. 
I sondaggi rientrano all’interno delle attività 
previste per la Progettazione di Fattibilità Tecnico-
Economica (PFTE) del prolungamento Ovest 
della Metropolitana. Essi servono per verificare le 
caratteristiche del terreno e la profondità della falda 
acquifera sotterranea. Verranno effettuati in tutto 7 
punti di indagine, ad una profondità compresa tra 
30 e 50 metri. I singoli cantieri avranno una durata 
massima di 4 giorni per sondaggio con dimensioni 

di ca. 30x4 m. L’attività dei sondaggi durerà 
complessivamente 1 mese circa, al termine del quale 
verranno elaborati i dati da utilizzare a supporto 
della progettazione.
Il nuovo prolungamento a Ovest della linea 1 
prevede una galleria di 2,3 km lungo corso Francia, 
2 stazioni (“San Paolo” e “Rivoli Centro”), 2 pozzi 
di ventilazione ed un pozzo terminale. Nel mese 
di Marzo 2022 Infra.To concluderà la redazione del 
PFTE e lo consegnerà alla Città Metropolitana e 
Città di Torino per proseguire con le successive fasi 
dell’intervento.

Sono in fase di chiusura gli interventi di 
riqualificazione stradale iniziati nel 2020 e che 
hanno interessato:
asfaltature di strade, o porzioni di esse, ammalorate
rifacimento del tappetino di usura di marciapiedi, 
in alcuni casi con ridisegno dello stesso e messa 
a norma messa in sicurezza di attraversamenti 
esistenti e realizzazione di nuovi attraversamenti 
pedonali rialzati, alcuni dei quali dotati di impianti 
semaforici a chiamata. Nel piano investimenti 

dell’amministrazione sono stati stanziati € 500.000 
per annualità per il prossimo biennio per proseguire 
le opere di riqualificazione e messa in sicurezza.
Al momento è stato affidato l’incarico professionale 
ad uno studio che sta procedendo con i censimenti 
ed i rilievi delle zone più critiche per individuare 
soluzioni e miglioramenti. Entro la primavera si 
prevede di approvare le varie fasi progettuali per 
poi procedere con la pubblicazione della gara di 
appalto per l’affidamento dei lavori.

Sono in corso di ultimazione gli interventi di 
adeguamento impianti elettrici e idraulici, 
abbattimento barriere architettoniche e interventi 
manutentivi di rifinitura presso i Centri d’Incontro 
cittadini:
Maiasco di Via Tevere, Neirotti Piol di Via Paive, San 
Paolo di Via Croce Dorata, Repubblica e Dintorni di 
Via Camandona, Borgonuovo di Corso De Gasperi
Risanamento loculi cimitero comunale
È in corso di ultimazione la manutenzione di 
due fabbricati adibiti a loculi comprensivo di 
ristrutturazione degli involucri e risanamento 
strutturale di 200 loculi estumulati per consentire 
il riutilizzo
Abbattimento barriera architettonica con 
l’installazione di un ascensore interno per il 
collegamento dei due piani che compongono 
l’edificio asilo nido Annetta Donini.

Servizio di Controllo e Manutenzione delle Aree 
gioco negli ultimi due mesi sono stati eseguiti diversi 
interventi al fine di garantire l’ordinaria manutenzione 
delle strutture ludiche, con la sostituzione di pezzi 
ammalorati, desueti o vandalizzati, con particolare 
riguardo ad attrezzature sportive (n. 2 canestri 
al Giardino Don Puglisi e n. 1 al Giardino Kranj, 
riparazione su pannelli di delimitazione della pista 
di pattinaggio del Giardino Falcone, riparazione 
attrezzature fitness Giardino Emanuela Loy) nelle 
seguenti aree: Parco Turati, Giardino Borsellino e 
Giardino Il Fungo e interventi di riparazione/ripristino 
di pavimentazioni in gomma e panchine nelle Scuole 
Andersen e Vittorino da Feltre. Ulteriori interventi 
su molte aree gioco, in relazione alle risultanze dei 
report mensili e trimestrali della Ditta che effettua 
i controlli sulle strutture, delle emergenze/atti 
vandalici registrati e delle segnalazioni dei cittadini 
saranno effettuati entro Gennaio 2022.

Prolugamento verso rivoli della linea 1 della metropolitana

Manutenzione strade

Manutenzione straordinaria 

Partono i sondaggi per la redazione del PFTE della tratta “Cascine Vica –Rivoli Centro” 
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 GRAFICO

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALI CON STAGE 
IN AZIENDA PER GIOVANI CON LICENZA MEDIA DAI 14 AI 24 ANNI*

AVIGLIANA

SETTORE

*Corsi in essere nell’anno formativo 2021/2022, 
soggetti a presentazione, approvazione ed eventuale 

finanziamento, rivolti a persone di entrambi i sessi

PRENOTA UNA VISITA IN SEDE

PARTECIPA AD UN
OPEN DAY VIRTUALE

16/12 20/01
ore 15-18 ore 15-18

È necessario prenotare la partecipazione agli eventi ed essere in possesso del Green Pass per l’accesso alla sede

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

www.casadicarita.org

www.casadicarita.org

/casadicarita /casadicarita

/casadicarita /casadicarita

AVIGLIANA
Via IV Novembre, 19 800-232400

o

fondo 
sociale europeo

Il Servizio di Sgombero neve e trattamento antigelo 
è gestito dal Comune di Rivoli tramite un appalto 
di servizi affidato alla Società Agricola Cooperativa 
A.R.L., mentre la gestione delle segnalazioni è stata 
affidata alla Società Telecontrol Vigilanza S.P.A.
Nel rispetto del principio di contenimento della 
spesa pubblica l’appalto ha definito l’ambito 
d’intervento e le relative priorità.
I marciapiedi degli edifici privati non riguardano 
l’appalto poiché la pulizia compete ai proprietari 
degli immobili e dovranno essere mantenuti 
percorribili in sicurezza (nei casi di condominio 
dall’amministratore dello stesso), così come previsto 
dagli artt. 8 e 10 del Regolamento di Polizia Urbana, 
approvato con DCC n 94 del 12/07/2007.
Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità 
pubblica, con Ordinanza del Sindaco n.31 del 
25/01/2016 è vietato accedere ai giardini, parchi 
pubblici e piste ciclabili, in caso di maltempo; 
nonché con Ordinanza n 467 del 07/12/2017 è 
obbligatorio per tutti i veicoli a motore di circolare 
con pneumatici adeguati o muniti di altro dispositivo 
antisdrucciolevole omologato.
L’ordine degli interventi (priorità) è il seguente:
1. grande viabilità, strade di collegamento da e 

per la città, quali le ex strade provinciali e tutte 
le strade che attraversano la città percorse da 
mezzi di trasporto pubblico, oltre all’accesso 
per i mezzi di soccorso dell’Ospedale di Rivoli in 

strada Rivalta;
2. la zona collinare ed il centro storico;
3. strade della città, che potremmo definire di 

media viabilità, utili a collegare i luoghi di 
pubblico interesse, quali: scuole, caserme, 
sedi associazioni di volontariato di soccorso, 
ambulatori delle ASL, grandi centri commerciali, 
luoghi di culto e zone limitrofe esterne al 
cimitero, marciapiedi ed aree esterne adiacenti 
agli edifici pubblici.

Il criterio d’intervento nei camminamenti pedonali 
di interesse pubblico è di rimuovere la neve in 
modo da realizzare un passaggio transitabile, e 
non la rimozione della neve nell’intera superficie 
del camminamento; ciò deriva dalla necessità sia 
di contenere i costi che di riuscire a realizzare gli 
interventi su tutti i camminamenti in tempi brevi.
Sono esclusi dall’ambito degli interventi: i piazzali 
dell’Ospedale di Rivoli, fatta eccezione dei primi 
50 metri della strada di accesso di Via Rivalta 
(sino alla cabina elettrica), i posteggi in struttura, 
il piazzale pedonale del Castello viene garantito un 
corridoio di transito lungo il suo perimetro e tutte le 
aree di sosta dei centri commerciali; nonché tutti i 
marciapiedi adiacenti agli edifici privati.
I cittadini possono segnalare necessità d’intervento 
al Call Center della società Telecontrol, tramite 
posta elettronica callcenter@telecontrolspa.it o 
telefonando al n. 011.9599450. 

Servizio di sgombero neve
e trattamento antigelo della viabilità cittadina 
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Visita il nostro sito www.privatassistenza.it

ASSISTENZA QUALIFICATA DOMICILIARE E OSPEDALIERA
PER ASSISTERE I TUOI CARI AFFIDATI AI PROFESSIONISTI 

365Tel. 011 4057927
Corso Palmiro Togliatti, 13 · Collegno (TO) 

CENTRO DI RIVOLI - COLLEGNO REPERIBILITÀ 
24 ORE SU 24 

TUTTI I GIORNI 
DELL’ANNO

Sono in corso di esecuzione i 
piantamenti del 2021, dei quali sono 
già state messe a dimora 450 piante e 
si prevede di riuscire a piantarne altre 
200 circa entro la prossima primavera.
Tra i molteplici interventi è stata 
riqualificata Via Sestriere attraverso 
l’abbattimento delle piante ormai 
compromesse e con diverse 
problematiche legate al sito di 
radicazione e la nuova messa a dimora 
di oltre 60 piante, a fronte delle sole 20 
abbattute.
Sono stati realizzati alcuni nuovi viali 
alberati presso il Parco Emanuela 
Loi e in Via Mongioie, Via Adda e Via 
Tagliamento, sono inoltre in programma 
interventi in Corso Torino, al Parco Dalla 
Chiesa e al Parco Salvemini nella nuova 
area con accesso da Via Montenero.
Quest’anno si è data grande rilevanza 
anche ai giardini scolastici, nei quali 
sono state messe a dimora in totale 42 
piante. Infine si è provveduto a ripristini 
e piantamenti nelle aree parco o in 
aree di viabilità sgombre, ad esempio 
Giardino D’Antona, Parco Tetti Neirotti, 
Giardino Vittime del Lavoro, Giardino 
Don Puglisi, Giardino Borsellino.

Piantamento di ulteriori
200 alberi entro
la prossima primavera
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Venerdi 19 Novembre presso la sala consiliare di via 
Capra su iniziativa dell’Assessorato al commercio  è 
stato presentato il Rivolotto: l’arte in un biscotto.
Serata organizzata con il contributo dell’Associazione 
“La Meridiana“ e la Pro Loco di Rivoli, c’è stato anche  
il prezioso aiuto dell’Istituto Musicale di Rivoli e 
dell’Istituto Salotto e Fiorito.
La Città di Rivoli con il suo Castello Sabaudo è 
conosciuta in tutto il mondo per il Museo d’Arte 
Contemporanea.
L’arte contemporanea è l’insieme di movimenti e 
tendenze artistiche sorte nel periodo successivo alla 
seconda guerra mondiale, caratterizzata da opere 
prodotte con tecniche e linguaggi interdipendenti.
Ecco che questa tendenza artistica abbinata alla 
tradizione ha dato ispirazione alla nascita del 
Rivolotto. Un prodotto antico come il biscotto, 
semplice ma allo stesso tempo ricercato e 
importante. Utilizzato nel 1300 già da Amedeo VI, 
detto il Conte Verde, per deliziare alla sua corte i 
suoi illustri ospiti. Questo progetto nasce dall’idea 
del Comune di Rivoli tramite il suo Assessorato al 
Commercio come mezzo “Artistico alternativo” un 
piccolo dono come riconoscimento a tutti i Rivolesi.
Il Rivolotto nasce come sfida ambiziosa di creare 

una nuova eccellenza del territorio, qualcosa che ci 
possa ancor più caratterizzare al di fuori dei confini 
comunali. Questo é solo l’inizio di un bellissimo 
progetto.
Un ringraziamento speciale ai 6 pionieri che hanno 
lavorato assieme per le realizzazione del biscotto , 
ma anche a Federico Radich, Silvia Cavassa e Sergio 
Coraglia che grazie al loro contributo hanno reso 
attuabile il progetto.

Nuova eccellenza a Rivoli:
Rivolotto, l’arte in un biscotto

Miele e Dintorni di Crepaldi Elisa
Commercio al dettaglio di miele e prodotti confezionati vari - via 
Gradisca 5c Rivoli
Gioielli artigianali srls di Moschitti Mario
Commercio al dettaglio di articoli di gioelleria
Piazza Martiri della Libertà 9/a Rivoli
Moine Sas di Moine Alessandro
Laboratorio di produzione di pasticceria fresca e secca - Via 
Fratelli Piol 18 Rivoli
Pastepartout di Vinciguerra Sandra
Pasticceria e Caffetteria
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 29 Rivoli
Intimi Sogni di Viotto Lorella
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieraia e 
camicie
Sede Operativa Via Rombò 33 a Rivoli

La rosa dei venti di Oaoletta Rocchina Rosaria
Via Fratelli Piol 25 Rivoli
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari di origine pugliese
Barf bistrot di Valentina Maiera
Commercio al dettaglio prodotti per animali
Corso Susa 299 Rivoli.
Sono poi stati infine consegnati 4 premi alle eccellenze rivolesi.
Azienda Agricola Nervo come azienda agricola storica Scaglia 
con la presenza di uno dei più giovani agricoltori F. lIi Cavallo 
come una delle attività storiche ancora in attività.
Maurizio Gozzelino, premio alla carriera, nostro concittadino che 
è stato l’inventore del famoso Crodino.

Da oggi il Rivolotto è ovviamente disponibile presso i 
punti vendita che hanno contribuito alla sua nascita:
Panificio Mattiazzo - via Cavour 7
Pasticceria Di Biase - via Po 14
Pastepartout - via Vittorio Veneto 28
Pasticceria Moine - via Piol 18
Profumo di pane - via Pavia 10
Panificio Pane al pane - corso Francia 132

Nella serata sono state anche effettuate le premiazioni dei partecipanti 
al bando “Rivoli aiuta Rivoli...”sostegno economico dell’Amministrazione 
Comunale per nuovi imprenditori e per microimprese rivolesi già esistenti 
che hanno innovato e rimodernato le proprie attività .
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Il 5 Ottobre La Regione Piemonte ha comunicato 
che sarà finanziato anche il distretto urbano del 
commercio di Rivoli che era stato presentato a 
Marzo .
Rivoli, Rosta, Buttigliera Alta e Villarbasse hanno 
deciso di unire le forze e creare il “Distretto Diffuso 
della Collina Morenica” per il bando della Regione 
Piemonte volta al sostegno dell’istituzione dei 
Distretti del Commercio. Ambiti territoriali nei 
quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese sono 
in grado di fare del commercio un fattore di 
innovazione, integrazione, nonché valorizzazione 
di tutte le risorse di cui dispone il territorio per 
accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto 
urbano e sostenere la competitività delle imprese 
commerciali. Anche attraverso interventi integrati 
per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento. 
Quattro comuni – Rivoli capofila – la cui scelta di 
unirsi nasce anche da un elemento unificatore 
morfologico, la collina morenica. La quale oltre 
a definire un sistema ambientale costituisce 
altresì un aspetto di promozione territoriale per 
il commercio di giornata. L’ambito dei comuni fa 
da collante tra il sistema della città e della prima 
cintura e quello della bassa val di Susa. La volontà 
politica di costituire questo Distretto Diffuso porta a 
definire nuove politiche di sviluppo locale che fanno 

dialogare un sistema commerciale molto differente, 
con un ambito ambientale e culturale di primaria 
importanza nell’area metropolitana Torinese.
A sostenere i Comuni Confesercenti di Torino e 
Provincia e come partner di secondo livello, una serie 
di altri soggetti interessati a livello distrettuale alle 
dinamiche di sviluppo. Tra i quali, per citare alcuni, 
Castello di Rivoli e Fondazione Ordine Mauriziano. 
Un grande lavoro di squadra che già pone le basi 
di un’ottima collaborazione futura. Le  quattro 
Amministrazioni credono fortemente nella 
realizzazione di un Distretto quale opportunità per 
condividere una governance comune e una strategia 
condivisa di sviluppo territoriale, intendendo 
quest’ultimo anche come nuovo sviluppo di politiche 
commerciali, legate al tema della digitalizzazione 
sia per gli aspetti di vendita dei prodotti sia per la 
promozione del sistema del Distretto.

Fiera di Santa Caterina edizione 2021
Il 22 novembre si è svolta la 656 edizione della Fiera 
di S. Caterina , dopo un anno di pausa forzata , siamo 
potuti tornare ad assaporare la bellezza di goderci 
la nostra fiera ultracentenaria .
Questa edizione ha presentato due grandi novità, 
un nuovo layout molto più largo pergarantire più 
sicurezza ed una migliore fruibilità dell’ esposizione 
dei banchi stessi  e la licenza decennale per gli 
ambulanti che permetterà loro di lavorare meglio 
con più garanzie e agli uffici comunali di dedicare 
più tempo in futuro ad una gestione ancora migliore 
della Fiera .

Distretto diffuso della collina morenica

dal 1971..dal 1971..

ELIO-
GRAFICA
VICA s.n.c.VVGGEE

Viale Firenze 24 bis/1 - Rivoli (To) %  011.9597256

       info@eliograficavica.it - www.eliograficavica.it       
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L’Assessorato alle Pari Opportunità sta dedicando 
molta attenzione al tema della prevenzione e della 
cura del cancro, in particolare quello mammario, 
che in Italia colpisce circa 48.000 donne ogni anno 
(fonte Europa Donna).
“L’attenzione e la sensibilità riservate al tema 
prevenzione, non vogliono però sottrarre energie 
e opportunità alle persone che con la malattia 
si trovano già a dover convivere, con tutte le 
difficoltà che questa condizione trascina con sé” 
ha dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità 
Alessandra Dorigo a questo proposito, precisando: 
“Dal mese di maggio 2021 ci siamo attivati per 
fornire un aiuto concreto rispetto ad un problema 
con il quale le donne affette da una patologia 
oncologica si trovano puntualmente a doversi 
misurare: la perdita dei capelli conseguente 
alla chemioterapia”. A tale scopo, è stata posta 
in essere un’attenta ricerca sul territorio, volta a 
trovare un Ente o un’Associazione che vantasse già 
una consolidata esperienza in campo di sostegno 
protesico, cioè fornitura gratuita di parrucche 
alle pazienti che si trovino ad averne necessità, 
ma che non dispongano dei mezzi finanziari 
necessari; come riferisce l’Associazione torinese 
Donnatea A.p.s., la quale è stata individuata come 
il soggetto più adeguato, il contributo pubblico 
destinato a questa necessità non si configura come 
sufficiente né molto spesso tempestivo. Il progetto 
“Doniamo una parrucca” nasce con l’intento 
fondamentale di aggirare questi ostacoli, rendendo 

accessibile a tutte la possibilità di usufruire di una 
parrucca “affidata” gratuitamente per il periodo 
necessario; per ottenere un simile risultato, è stato 
fatto un minuzioso e capillare lavoro di ricerca 
di esercenti parrucchieri che si sono dichiarati 
disponibili a collaborare: siamo lieti di comunicare 
i loro nominativi con relativi indirizzi, di modo che 
chiunque fosse interessato a donare una parrucca 
che non utilizza più, oppure direttamente i propri 
capelli – lunghi almeno 25 centimetri, possibilmente 
non tinti o al massimo di un colore unico – potrà 
scegliere a chi rivolgersi attingendo dall’elenco a 
fondo pagina.
A fronte della donazione dei propri capelli, questi 
generosi professionisti offriranno il taglio della 
coda o treccia e l’asciugatura gratuitamente. 
Successivamente, tutto il materiale raccolto da 
parte di Donnatea A.p.s., sarà inviato alla ditta “Lia 
– Parrucche ed Affini” di Legnano, un laboratorio di 
manifattura artigianale, il quale, in cambio, donerà 
all’associazione un certo numero di parrucche 
non organiche, destinate ad essere cedute per il 
tempo necessario alle persone che ne facciano 
richiesta; terminato il suddetto periodo, l’ausilio 
verrà restituito all’Associazione, che provvederà 
a sterilizzarlo, rimettendolo a disposizione della 
paziente successiva.
Si è infine individuato l’interlocutore ideale al fine 
di rendere concretamente partecipi le pazienti 
di questa opportunità nel reparto di Oncologia 
– diretto dal primario Dott. Marco Tampellini - 

Pari opportunità
Doniamo una parrucca
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e nel C.A.S. (Centro Accoglienza e Servizi) – diretto dalla Dott.
ssa Gabriella Montrucchio - dell’Ospedale degli Infermi di Rivoli; 
il CAS,  svolge un duplice ruolo grazie alla presenza di uno staff 
altamente qualificato, coordinato dalla referente infermieristica 
Sonia Schioetto: accoglie il paziente, informandolo in merito ai 
servizi erogati, alle modalità di accesso, alle prenotazioni oltre a 
svolgere mansioni sul versante amministrativo-gestionale lungo 
tutto il percorso diagnostico-terapeutico; l’iniziativa “Doniamo una 
parrucca!” si incastona alla perfezione in tale contesto di presa in 
carico globale, offrendo un ulteriore e fondamentale servizio a 
persone che stanno vivendo un momento di particolare fragilità. 
Il nostro invito si rivolge quindi a tutta la cittadinanza, a chiunque 
abbia la possibilità di contribuire all’iniziativa, donando una parrucca 
che non serve più, o decidendo di compiere un gesto di generosità 
abbinato ad un cambio di immagine: i nostri parrucchieri vi stanno 
aspettando!

Acconciature Lo Baido Mariella
Bianco Gianluigi
Bkstage Parrucchieri
Donna in Istituto di Bellezza
Enza Hair Style
Fashion Style
Glamour di Rosy
Hair Stylist
Hellyster Hair Studio
Il Barbiere di Rivoli
Il Mio Look
I Tedesco Parrucchieri
La Bellezia Acconciature
Look-A
Maschio Latino Barber Shop
Mod’Art Rivoli
Nuovo Style
Parrucchiere Aurelio Mendolia
Parrucchiere Parisi
Studió Parrucchieri
Susy Hair Designer
Via Roma Parrucchieri S.N.C.

Lo Baido Mariella
Bianco Gianluigi
Garreffa Antonella
Azzalin Sabrina
D’Aniello Vincenza
Andretta Maria
Rosa Traina
Romano Daniela
Berni Eleonora
Calautti Stefano
Di Marzo Valeria
Tedesco Nadia
Zasa Emanuela
Lipari Luca
Latino Corrado
D’Antini Anna Maria
Spadaro Antonella
Mendolia Aurelio
Parisi Christian
Comanzo Rita
Cialdella Susy
Giardina Laura – Balestrieri Teresa

Corso Francia, 228
Corso Susa, 50
Via Piave 54/b
Viale Colli, 63
Corso Francia, 219/a
Corso Susa, 92/a
Via Monte Grappa, 2b
Corso Torino, 6
Via Brenta, 8
Corso Susa, 19
Corso Francia, 148/c
Via Nizza, 5 c/o C.C. “La Piazzetta”
Corso Susa, 17
Via Scrivia, 2
Corso XXV Aprile, 12
Corso Susa, 153
Corso Francia, 79
Corso Francia, 182/a
Corso Susa, 138
Via Pavia, 4
Corso Francia, 133
Via Roma, 103
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Il Centro Giovani è un contesto aggregativo e 
ricreativo pubblico, aperto a tutti i ragazzi di età 
compresa tra gli 11 e i 30 anni, a libero accesso, 
gratuito, aperto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 
alle 18.30, e che mette a disposizione spazi in cui i 
ragazzi possano esprimere se stessi, le loro idee, la 
loro fantasia. È un contenitore di opportunità e di 
relazioni basato sul protagonismo e la partecipazione 
attiva dei giovani, nonché un cantiere culturale per 
valorizzare linguaggi, culture e forme espressive 
delle nuove generazioni. Gli ambiti di intervento di 
ogni Centro Giovani sono quelli di aggregazione e 
socializzazione, animazione e creatività, formazione, 
protagonismo e partecipazione. Il centro offre 
attività di libera socializzazione e spazio ludico, 
spazio studio, corsi di Inglese, Francese, arti circensi, 
progettazione sociale, modellistica calzature, e 

laboratori di arte creativa in collaborazione con altre 
associazioni e realtà del territorio.

Promemoria_Berlino è stato pensato per 
accompagnare le giovani generazioni alla scoperta 
ed alla comprensione della complessità del mondo 
che ci circonda a partire dal passato e dalle sue 
narrazioni, affinché possano acquisire lo spirito 
critico necessario a un protagonismo come cittadini 
nel presente.
Il progetto, mai attuato in passato, è stato proposto 
quest’anno, per la prima volta, dall’assessore alle 
Politiche giovanili Alessandra Dorigo e attuato 
attraverso una convenzione con l’associazione 
di promozione sociale DEINA di Torino. La Città 
di Rivoli  ha  co-finanziato il 50 per cento della 

Riapre il Centro Giovani “Filippo Turati” di Via Capra, RivoLab

News dall’ufficio Giovani

La Consulta giovanile
Fino al 31 dicembre è possibile presentare la propria 
domanda per far parte della Consulta giovanile 
della Città di Rivoli. Possono partecipare i giovani 
di età tra i 15 e i 30 anni, singoli oppure facenti parti 
di un’associazione giovanile, di un gruppo informale 
di giovani sul territorio, di un’associazione di altra 
natura (sportiva, culturale, di volontariato etc.) con 
all’interno almeno quattro persone di età compresa 
tra i 15 e i 30 anni oppure di una istituzione scolastica 
superiore di secondo grado del territorio.
Partecipando alla Consulta giovanile è possibile 
conoscere e confrontarsi su temi di interesse 
giovanile, fare rete, informarsi ed informare, 

esprimere le proprie idee, pensare azioni per 
contrastare fenomeni di emarginazione e devianza,  
promuovere attività  culturali, sportive e del tempo 
libero, esprimere un parere sui fondi disponibili da 
spendere in attività dedicate ai giovani, collaborare 
con altri soggetti per favorire una partecipazione 
sempre più attiva di ragazzi e ragazze alla vita della 
città.
Tutte le informazioni sul sito www.rivoligiovani.it 
con l’avviso pubblico e il  Regolamento. Contatti: 
Ufficio Giovani (corso Francia 98, Piano Terra, Sala 
2), telefono 011.9511656, e-mail giovani@comune.
rivoli.to.it.

“Promemoria_Berlino”, progetto di educazione alla cittadinanza europea
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spesa per 10 giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti 
nel Comune di Rivoli. Il gruppo si è poi allargato 
a 17 ragazzi e ragazze che, dopo alcuni incontri di 
preparazione con Michel dell’associazione Deina, 
al Centro Giovani “Filippo Turati”, sono partiti da 
Milano, in aereo, il 23 Novembre. 
Arrivati a Berlino, hanno visitato diversi luoghi, oltre 
alla città, approfondendone la storia, la politica, 
la topografia del terrore. Sono stati in visita alla 
Cupola del Reichstag, allo Stasi Museum, hanno 
approfondito la Berlino divisa dal Muro e partecipato 
a diverse attività e discussioni. È stata per loro, che 
provenivano da scuole diverse, anche l’occasione per 
conoscersi, condividere un’esperienza importante e 
“fare gruppo”; aspetti non di poco conto, in questo  
particolare periodo della loro vita. Sono tornati 
sabato 27 Novembre, a casa, safe and sound!

Rivoli’s My City, la Città spiegata dai 
giovani 
Nell’ambito della progettazione delle Politiche 
Giovanili, si è svolto a Rivoli un interessante percorso 
formativo esperienziale e gratuito rivolto a trenta 
giovani rivolesi per conoscere meglio la Città di 
Rivoli e il suo territorio, in un’ottica di valorizzazione 
turistica, culturale e ambientale. Gli incontri 
sono stati condotti da esperti del Dipartimento 
Educazione del Castello di Rivoli e si sono svolti 
da novembre a dicembre per concludersi sabato 18 
dicembre con un percorso turistico in Città, aperto a 
tutti ai visitatori che ne hanno fatto richiesta.
«Conoscere la città in cui viviamo - è stato 
sottolineato -, vivere in una città che conosciamo e 
dove ci si conosce, ci fa sentire al sicuro, ma non solo, 
ci fa percepire parte di una comunità, di cittadini 
consapevoli nel presente e nel futuro». Al termine 
del percorso i partecipanti hanno ricevuto un 
attestato di partecipazione e un voucher spendibile 
nel Museo. Tutto il materiale oggetto di ricerca verrà 
pubblicato sul sito Internet della Città di Rivoli e sul 
sito www.rivoligiovani.it.

Elena & Stefano Servizio Civile 
Universale  Experience 
La nostra esperienza come operatori del Servizio 
Civile Universale è iniziata a Rivoli a giugno 2021, 
presso l’Ufficio Giovani del Comune, l’Informagiovani 
e i Centri Giovani “Salvemini” e il nuovo “Filippo 
Turati” con il progetto Contamin-Azioni Giovanili.
Il servizio civile, in questi mesi, ci ha fatto conoscere 
diverse realtà, associazioni che non immaginavamo 
neanche esistessero....ed essendo più consapevoli di 
queste “reti” territoriali, possiamo aiutare i giovani 
a godere delle tante opportunità. In questi mesi 
abbiamo capito cosa vuol dire far parte del SCU; 
noi pensiamo che sia una responsabilità conoscere 
e far conoscere questa esperienza ed i  progetti 
del territorio, perché il Servizio Civile Universale si 
è dimostrato un trampolino di lancio, per qualcosa 
di più grande che ci attenderà una volta conclusa 
questa meravigliosa esperienza. Questo deve 
portarci a tramandare questo percorso alle nuove 
generazioni di giovani, per poter migliorare il futuro.

Treno della Memoria 2022: la storia 
comunica memoria
Anche quest’anno la Città di Rivoli, tramite 
l’assessorato alle Politiche giovanili ha previsto di 
cofinanziare il progetto “Treno della Memoria”, 
edizione 2022, contribuendo alle spese per il suo 
funzionamento, dando la possibilità di partecipare 
a 17 ragazzi e ragazze, residenti a Rivoli, con un 
viaggio che coprirà diverse tappe che li porteranno 
a conoscere la storia, ma soprattutto a renderli 
portatori di Memoria. Le attività saranno organizzate 
e condotte anche quest’anno dall’Associazione 
Treno della Memoria. L’esperienza durerà 9 giorni, 
comprensivi del viaggio A/R in bus granturismo, 
con due tappe intermedie fino ai campi di sterminio 
di Auschwitz-Birkenau. Si svolgerà tra gennaio 
e marzo 2022, e nei mesi precedenti, a partire da 
gennaio 2022, sono previsti quattro incontri di 
preparazione. 
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Il Corpo di Polizia Locale, di concerto con 
l’Amministrazione comunale, ha proceduto 
all’acquisto di 2 motocicli Ducati da destinare al 
servizio di pattugliamento cittadino creando così, 
dopo oltre un decennio di assenza, un nucleo 
motomontato adibito al controllo della viabilità, e 
non solo, cittadina.
L’utilizzo di motocicli in luogo di autoveicoli per lo 
svolgimento dei compiti di Polizia Locale consente 
al personale in divisa di giungere in tempi più 
celeri sul luogo della chiamata incrementando la 
sicurezza della città ed aumentando le possibilità di 
risoluzione della problematica.
Inoltre, il motociclo consente di effettuare un 
pattugliamento diversificato rispetto all’autovettura, 
potendo contribuire, in stretta collaborazione con le 
altre Forze di Polizia, al contrasto di quei fenomeni 
di microcriminalità e delle attività predatorie che 
spesso sfuggono ai pattugliamenti ordinari.
Ultime modifiche al Codice della Strada
Con la legge 156/2021 sono state introdotte 
importanti modicifiche al Codice della Strada in 
vigore dal 10 novembre di quest’anno; quelle di 
maggiore intertesse per i cittadini riguardano:
Monopattini elettrici
Il limite di velocità scende da 25 Km/h a 20 Km/h 
(6 Km/h nelle aree pedonali) e per chi circola con 
un monopattino a motore manomesso è prevista 
la confisca del mezzo. I monopattini, inoltre, non 
possono circolare (salvo la conduzione a mano) o 
essere parcheggiati sui marciapiedi se non in aree 

individuate dai Comuni, mentre resta la possibilità 
di sosta negli stalli per biciclette e ciclomotori. 
Si ricorda che sul monopattino non si può circolare 
in due persone, che lo stesso non può essere 
condotto da persona di età inferiore ai 14 anni e che 
anche su tale veicolo il conducente, dovendo tenere 
entrambe la mani sul manubrio non può utilizzare 
telefoni cellulari, smartphone, tablet, computer e 
simili.
Parcheggi Disabili
Le persone con disabilità potranno parcheggiare 
gratuitamente sulle strisce blu quando non c’è 
disponibilità nei posti loro riservati.
Stalli rosa
Vengono introdotti nel Codice anche gli “stalli rosa” 
per le donne in gravidanza e i genitori con i figli 
fino a due anni di età con sanzioni per chi occupa i 
parcheggi senza autorizzazione di € 87,00.  
Obbligo di esibizione dei docuimenti di guida
Permane l’obbligo di avere con se durante la marcia 
i documenti di guida (patente, carta di circolazione 
e certificato assicurativo). In caso di controllo 
da parte degli organi di polizia stradale, la loro 
mancanza sarà sempre sanzionatta con una somma 
di € 41,00 ma l’interessato non dovrà più portare 
in visione al Comando il documento mancante 
esclusivamente quando l’esistenza e la validità della 
documentazione richiesta possano essere accertate 
tramite consultazione di banche di dati o archivi 
pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato 
accessibili da parte degli organi di polizia stradale.

Di nuovo motociclisti nella 
Polizia Locale di Rivoli



18

Le cronache riportano 
sempre più spesso 
episodi di criminali 
che approfittano della 
buona fede dei cittadini, 
soprattutto anziani. Sono 
innumerevoli le strategie 
adottate dai malviventi 
per carpire la fiducia delle 
loro vittime. Il truffatore 
per entrare nelle vostre 
case o avvicinarvi in 
strada può presentarsi in 
diversi modi. Spesso è una 
persona distinta, elegante 
e particolarmente 
gentile. Dice di essere un 
funzionario delle Poste, 
di un ente di beneficenza, 
dell’INPS, un avvocato e 
talvolta un appartenente 
alle forze dell’ordine. I 
truffatori possono anche 
fingersi addetti delle 
società di erogazione 
di servizi come luce, 
acqua, gas, etc.: nei 
casi più recenti, hanno 
simulato fughe di gas, 
perdite o contaminazioni 
di acqua per accedere 
alle abitazioni e farsi 
consegnare (o rubare) 
denaro o gioielli. Per 
difendersi, ecco un 
decalogo utile da tenere 
sempre a mente.

1. ATTENZIONE A... occasioni, iniziative, offerte 
all’apparenza assai vantaggiose: non sarà un 
incontro occasionale a proporvele. È facile invece 
che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere 
perpetrate di persona, al telefono, per posta e anche 
via Internet. Si può essere fermati per strada, si può 
ricevere una visita a casa, si può venire contattati 
con i più diversi sistemi.
2. DIFFIDATE DELLE APPARENZE. Distinti, sorriso 
cordiale, massima disponibilità, i truffatori si 
presentano con un aspetto tranquillizzante, ideale 
per conquistare la vostra simpatia.
3. NON APRITE QUELLA PORTA. Il cancello, il 
portone e la porta di casa non si aprono agli 

sconosciuti. Controllate dallo spioncino e ricorrete 
alla catenella, se è proprio necessario aprire. 
Funzionari del Comune o delle Poste, incaricati 
dell’INPS o dell’INAIL, tecnici del gas o della luce 
non si presentano a casa senza preavviso. Non 
compete a loro la riscossione di bollette o il controllo 
dei pagamenti. La visita è sempre preceduta e 
garantita da una comunicazione in cui ne risulta 
il motivo e se non vi convince avete tutti i diritti 
di contattare l’azienda interessata. Controllate il 
numero telefonico, però: il soggetto potrebbe darvi 
quello di un suo complice. Lui (o lei) attenderà fuori 
la porta.
4. MAI IN CONTANTI. Tutt’altro discorso per 
i venditori porta a porta. Se proprio non siete 
disposti a rinunciare al prodotto offerto, nessun 
pagamento in contanti: con un bollettino postale 
avrete conferma della società che vi ha offerto il 
bene e soprattutto la garanzia dell’avvenuto vostro 
acquisto presso di essa. E se invece vi arriva un 
pacco inaspettato, la miglior cosa è chiedere che 
venga lasciato sullo zerbino, nell’androne o, se lo 
avete, dal portiere. Certo, bisognerà firmare. Ma mai 
senza catenella alla porta.
5. IL TESSERINO NON BASTA. Gli impiegati di 
banca non vanno nelle case ma offrono i loro servizi 
solo presso gli sportelli, per corrispondenza, con 
carte di credito e online. Attenzione, poi, a chi 
dice di far parte di enti benefici o religiosi, che, in 
modo assolutamente più credibile, preavvisano con 
messaggi nella buca delle lettere e di prassi non 
inviano volontari nelle abitazioni. E se alla porta 
c’è un rappresentante delle Forze dell’Ordine, con 
un tesserino di riconoscimento a giustificare gli 
abiti civili sappiate che è un comportamento del 
tutto inusuale: Carabinieri, Polizia e Guardia di 
Finanza operano presso le abitazioni in uniforme e 
vi giungono con auto di servizio. In caso di dubbio 
chiamate senza esitazione il 112. Il suo compito è 
garantire la vostra sicurezza.
6. NESSUNA CONFIDENZA AL TELEFONO... 
Attenzione a qualsiasi inattesa opportunità vi venga 
proposta “per appuntamento”. E tenete presente 
che INPS, INAIL e le ASL non ricorrono al telefono 
se devono effettuare controlli o risolvere questioni 
amministrative. Niente conversazioni con persone 
che vi hanno contattato “per sbaglio”: non di rado 
si tratta di malintenzionati che mirano a carpire 
utilissime informazioni su di voi. La più classica delle 
truffe al telefono? La chiamata di sedicenti avvocati 
che chiedono urgentemente denaro per un vostro 

I consigli dei Carabinieri contro le truffe agli anziani
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familiare in difficoltà: un incaricato verrà da voi a 
prelevarlo, magari disposto ad accompagnarvi al 
Bancomat. Non pagate in nessun caso. Piuttosto 
rivolgetevi ad una persona di fiducia.
7. ...E NEMMENO SU INTERNET. Se si naviga mai fare 
a meno di alcune misure di sicurezza. Una password 
“complicata” (numeri, simboli, lettere maiuscole e 
minuscole), riservatezza dei dati, bancari ma non 
soltanto, un buon programma antivirus. Sempre 
ricordando che accattivanti occasioni per acquisti 
vanno sempre opportunamente controllate, e le 
e-mail che arrivano da mittenti sconosciuti non 
devono mai essere aperte.
8. ATTENTI AI BAMBINI! Il nipotino non va mai 
mandato da solo ad aprire il portone o la porta di 
casa: non avrebbe problemi ad accogliere chiunque, 
senza distinzione tra “buoni” e “cattivi”. Ma non 
deve nemmeno accettare dolci o giocattoli per 
strada da estranei, pronti a “fare amicizia” con lui. 
Ma anche con voi. E le conseguenze potrebbero 
essere inattese.
9. NON FATEVI DISTRARRE. È facile distrarre una 
persona anziana, ma non soltanto: basta una spinta, 
all’apparenza involontaria; una moneta che cade 
in terra attirando lo sguardo; una battuta spiritosa 
mentre si maneggia del denaro. Per non parlare 
di ambienti affollati e confusione: gli spostamenti 
in autobus, la spesa al mercato, il cappuccino al 
bar sono circostanze ideali per ladri e ladruncoli. 
Almeno quanto la borsa o il borsello aperti o sul 
lato esterno del marciapiede, e perciò “a portata di 
mano”. Da non trattenere, però, in caso di scippo: 
una caduta può avere effetti ben più gravi della 
perdita di denaro.
10. UN BUON VICINATO. Proprio per non rinunciare 
alle proprie abitudini e ai propri interessi, insomma, 
giunti ad un certo momento della vita alcune 
precauzioni in più, a partire da quelle che vi 
abbiamo indicato, è bene prenderle. Certo, non tutti 
in casa possono permettersi la porta blindata, il 
dispositivo antifurto o la cassaforte. Ma può essere 
fondamentale, ad esempio, un buon rapporto di 
vicinato. Perché è proprio il vicino che salutate tutti i 
giorni, e con cui è sempre bene scambiare il numero 
di telefono, che potrà intervenire in vostro aiuto 
prima di chiunque altro, ben conoscendo il vostro 
stile di vita e individuando eventuali, preoccupanti 
“anomalie” nella vostra quotidianità. Nel dubbio 
chiamate sempre il 112.

Alcuni esempi di recenti e ricorrenti raggiri. 
Conoscerli è il primo passo per difendersene. 
L’INCIDENTE E IL FALSO CARABINIERE. Un tizio 
vi contatta e, qualificandosi come Carabiniere o 

Maresciallo dei Carabinieri, vi dice che un vostro 
familiare sarebbe rimasto coinvolto in un incidente 
e che ha bisogno di soldi, a titolo di cauzione, per 
evitare di essere arrestato. A questo punto il falso 
Carabiniere preannuncia che, in breve tempo, 
arriverà a casa un avvocato, o un altro sedicente 
Carabiniere in borghese, per ritirare il denaro 
richiesto o, in alternativa, oggetti preziosi presenti 
in casa.
IL VENDITORE FALSO CARABINIERE. Un soggetto 
mette in vendita dei prodotti su siti online 
presentandosi come carabiniere, con tanto di foto 
profilo in uniforme. Fate attenzione! Potrebbe essere 
un truffatore, che utilizza un’immagine rubata da 
un profilo social di un vero carabiniere. Incassato il 
denaro il malfattore sparirà.
L’AMICO DI FAMIGLIA. Uno sconosciuto vi avvicina 
in strada e finge di essere amico di vostro figlio, 
magari raccontando di quando studiavano insieme. 
Carpita la vostra fiducia inizia a raccontare di trovarsi 
in difficoltà economica e vi invita ad acquistare dei 
prodotti che ha con sé, facendoseli pagare molto 
oltre il loro reale valore.
LA FUGA DI GAS. Due persone che si qualificano 
come tecnici della società del gas suonano alla porta 
e spiegano, affabili e gentili, che è stata segnalata 
una fuga dal vostro appartamento e il loro compito 
è riparare il guasto. Una volta in casa hanno modo 
di mettere le mani nei cassetti e portare via soldi 
e preziosi oppure vi invitano a riporre denaro e 
gioielli nel frigorifero con la scusa che si potrebbero 
deteriorare. Appena vi distraete fuggono con i vostri 
averi.
RIPULIRE LA GIACCA. Al bar qualcuno vi urta 
sporcandovi con il gelato oppure con un caffè che 
ha in mano. Con la scusa di pulirvi la giacca vi ruba 
il portafoglio.
IL CONTO CHE NON TORNA. Qualcuno potrebbe 
avvicinarvi dopo un prelievo al bancomat o all’ufficio 
postale e presentarsi come un impiegato delle poste 
incaricato di controllare le banconote che avete 
appena ritirato in banca o in posta. Non fidatevi, è 
un truffatore! Dopo aver finto di contare i soldi vi 
restituirebbe banconote false tenendosi quelle vere.

Nel dubbio chiamate sempre il 112!
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Da venerdì 3 dicembre 2021 a domenica 16 gennaio 
2022 alla Casa del Conte Verde, l’assessorato alla 
Cultura della Città di Rivoli, in collabor  azione con 
la Casa Museo Antonio Carena, propongono una 
mostra dedicata a un artista di fama internazionale: 
Antonio Carena.
Antonio Carena è stato precursore nel suo percorso 
artistico, adottando tecniche spesso non consuete 
agli stili imperanti, di stilemi divenuti poi simbolo 
di movimenti e correnti. Ha certamente anche 
anticipato fortemente messaggi oggi dilaganti, 
quali la denuncia per il degrado ambientale, 
l’inquinamento, l’accusa contro l’accumulazione di 
rifiuti.
Green, sostenibilità e ambiente sono i temi affrontati: 
30 opere esposte, realizzate tra il 1960 ai primi anni 
Duemila, 28 sono materiche  e 2 opere oggettuali: 

carrozzeria  e pellicola, la cui funzione è quella di 
catturare automaticamente l’immagine .
Una determinante testimonianza della dinamicità di 
un dettato mai scontato, ma sempre e comunque 
frutto di una indagine figurale,  che va al di là della 
resa realistica del soggetto.
Bianche nuvole che spiccano in spaccati di terra 
ed immondizia, “schegge di cielo” sovrastanti una 
terra frammista a sporcizia, porzioni di superficie e 
di mondo in cui il cielo pare riflettersi, ma rovinato 
da crepe profonde, che richiamano l’aridità di 
una natura sulla quale l’uomo è pesantemente 
intervenuto.
La mostra è curata da Nicolò Balocco, testo critico 
e presentazione di Barbara Aimar. Orari: da martedì 
a venerdì 16-19, sabato e domenica 10-13 e 16-19, 
lunedì chiuso.

L’arte materica
di Antonio Carena
alla Casa del Conte Verde

 GRAFICO

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALI CON STAGE 
IN AZIENDA PER GIOVANI CON LICENZA MEDIA DAI 14 AI 24 ANNI*

AVIGLIANA

SETTORE

*Corsi in essere nell’anno formativo 2021/2022, 
soggetti a presentazione, approvazione ed eventuale 

finanziamento, rivolti a persone di entrambi i sessi

PRENOTA UNA VISITA IN SEDE

PARTECIPA AD UN
OPEN DAY VIRTUALE

16/12 20/01
ore 15-18 ore 15-18

È necessario prenotare la partecipazione agli eventi ed essere in possesso del Green Pass per l’accesso alla sede

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

www.casadicarita.org

www.casadicarita.org

/casadicarita /casadicarita

/casadicarita /casadicarita

AVIGLIANA
Via IV Novembre, 19 800-232400

o

fondo 
sociale europeo
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SCENE giunge al terzo anno di vita, a partire da quel 
2019 che vede la fusione di due realtà territoriali 
storiche come Rivolimusica e Associazione 
Revejo, unite in partenariato nella prima Stagione 
Scene 2019-2020; torna, dopo i due difficili anni 
di emergenza sanitaria ancora in corso, dal vivo, 
con un cartellone che ribadisce e sottolinea 
l’importanza della fruizione culturale e del circuito 
dello spettacolo quali elementi di miglioramento e 
benessere individuale e sociale.
Tema del 2021 -2022 è la luce. Quella dei riflettori 
che si riaccendono sui palchi per una ripartenza 
consapevole, attraverso la volontà e la coscienza 
di operatori e pubblico, come nel caso del format 
Teatro a pedali della compagnia Mulino ad Arte, 
ospitato in tre eventi all’interno del Ciclo Mondi 
possibili; quella degli spazi aperti delle borgate 
dell’Unione Montana Valle di Susa, protagonista 
nella sezione estiva di  SCENE dal vivo grazie al 
ruolo fondamentale di Revejo, da tempo impegnata 
nella circuitazione di eventi diffusi nelle borgate più 
piccole del Piemonte.
SCENE 2021-2022 propone a questo proposito 
un’impostazione innovativa proprio da un punto 
di vista di spazi, tenendosi tra Rivoli (Istituto 
Musicale Città di Rivoli, Circolo della Musica, Teatro 

del Castello di Rivoli, Centro Congressi), Avigliana 
(Teatro Fassino, Parco Alveare Verde) e Torino 
(Politecnico di Torino, Castello del Valentino) durante 
i mesi invernali, per poi dare il via ad una stagione 
estiva decentrata nell’area della Bassa Val di Susa - 
Borgata Mocchie, Condove; Chianocco; Susa; Mattie; 
Borgata Argiassera, Giaveno; Borgata 8 dicembre, 
Venaus; Frazione San Giuseppe, Giaglione; Oulx - 
attraverso la realizzazione di eventi site specific, in 
forte relazione con i luoghi. «Una “luce” dunque - 
spiega la presentazione -, quella delle “nostre scene”, 
che una volta accesa, illumina spazi che chiedono 
di essere valorizzati, vissuti, rispettati. Si tratta di 
luoghi esteriori, ma anche interiori: gli spazi aperti 
dei nostri scenari possibili, delle nostre capacità di 
trasformare piccole occasioni (come uno spettacolo 
) nell’opportunità di ampliare orizzonti». 
Dopo un’apertura, il 13 novembre, con un atteso 
Omaggio ad Ezio Bosso a cura di Quartetto ZerØ, 
saranno altri 29 gli spettacoli previsti dal cartellone 
SCENE dal Vivo tra musica, teatro, danza, con 
l’attenzione da sempre rivolta alla multidisciplinarità, 
alla fusione di stili, nonché a nuovi talenti e nuove 
produzioni. Programma completo su www.
stagionescene.it, info 011.9564408.

La luce è il tema della nuova stagione di SCENE
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Laboratorio di Analisi Cliniche

Esami Strumentali

Poliambulatorio Specialistico

Diagnostica Ultrasonica

Radiologia

TC Cone Beam

Risonanza Magnetica Articolare

PRESTAZIONI         CENTRO PEDIATRICO

        PRESTAZIONI DONNA

Poliambulatorio Specialistico

Esami Strumentali

Diagnostica Ultrasonica

www.gruppocdc.it 

Terapie Onde d’Urto

Grazie alle convenzioni stipulate con oltre 300 fra i più importanti Fondi Sanitari, Casse Mutua, 
Provider Sanitari, Compagnie Assicurative, Associazioni di Categoria, Istituti Bancari, alcune 
delle quali in esclusiva, CDC eroga prestazioni sanitarie a favore degli iscritti e dei loro nuclei 
famigliari, garantendo servizi dedicati.

Sede di Rivoli, Corso Francia 10

CUP Privati 
da fisso e da cellulare

CUP SSN
da fisso

CUP SSN
da cellulare

Sala Ginecologica

Risonanza Magnetica Articolare
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La Giunta Comunale con proprio atto n. 304 del 2/12/2021 ha 
approvato il Progetto Educativo e la Carta dei Servizi dell’Asilo 
Nido a gestione diretta comunale Annetta DONINI.
Le educatrici in forza presso il nido Donini congiuntamente 
al personale dell’ufficio asili nido, hanno redatto e proposto in 
approvazione due importanti documenti:
• il Progetto Educativo che esprime l’identità e la fisionomia 

pedagogica del servizio esplicitandone gli orientamenti 
pedagogici, gli intenti educativi e l’articolazione organizzativa 
di fondo e rappresenta pertanto un documento d’impegni 
e responsabilità educativa nei confronti dei bambini e delle 
famiglie

• la Carta dei Servizi, strumento per offrire chiare e concrete 
informazioni alle famiglie sul servizio asilo nido, sui principi 
ispiratori, sulle procedure di accesso e sulle modalità di 
erogazione del servizio.

La deliberazione e i due documenti approvati si possono scaricare 
dal sito del Comune di Rivoli www.comune.rivoli.to.it area tematica 
“Asili Nido Scuola Educazione” - Asili Nido - Annetta Donini, dove 
è stato caricato anche  un video di presentazione della Carta dei 
Servizi.

Progetto Educativo e Carta dei Servizi dell’Asilo Nido 
a gestione diretta comunale Annetta DONINI
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È possibile prenotare un appuntamento con i Servizi 
Demografici – Anagrafe e Stato Civile (per il rinnovo 
o primo rilascio delle carte di identità, la richiesta 
di certificati, autentiche, dichiarazioni sostitutive 
di atti notori, cambi di indirizzo e di residenza), 
direttamente ed esclusivamente dal proprio 
smartphone o dal personal computer, grazie alle 
agende elettroniche reperibili sul sito internet del 
comune www.comune.rivoli.to.it - servizi on line o 
sull’App SmartCity Rivoli.
Le persone anziane che non usano internet possono 
telefonare al numero telefonico 011 951 1910.
È sufficiente accedere alla voce SERVIZI ON LINE 
– PRENOTA UN APPUNTAMENTO, selezionare 
l’agenda (residenze, certificati, carte d’identità) e 
uno degli orari liberi, indicando numero di telefono 
e obbligatoriamente una email. Il sistema invierà 
una email per la conferma di orario e giorno scelto. 
Vi preghiamo di annullare l’appuntamento, al più 
tardi 24 ore prima, nel caso siate impossibilitati a 
presentarvi.
Ci scusiamo in anticipo per i tempi di attesa. Si 
avvisa, inoltre, che gli appuntamenti prenotati con il 
sistema on line, qualora la situazione lo consentisse, 
potrebbero essere anticipati tramite i contatti 
registrati con la prenotazione. Esclusivamente per i 
seguenti casi è possibile recarsi allo sportello senza 
appuntamento,

dalle ore 8.30 alle ore 12.00:
FURTO E SMARRIMENTO di tutti i documenti 
di riconoscimento (carta d’identità, patente e 
passaporto ecc.) con relativa denuncia rilasciata 
dall’autorità italiana di Pubblica Sicurezza 
(Questura) o dai Carabinieri (non possono essere 
accettate denunce sporte ad autorità straniere).
Non sarà più possibile rilasciare la carta d’identità 
cartacea se non per gravi, conclamate e 
documentate esigenze di viaggio, salute, concorso 
e gare pubbliche così come indicato nella Circolare 
ministeriale n. 4/2017. Verrà data priorità ai cittadini 
con appuntamento e le urgenze di cui sopra saranno
gestite dagli operatori con tempi di attesa compatibili 
con il numero complessivo di utenti giornalieri, con 
possibilità di rinvio al giorno seguente.
Si ricorda che sul sito del comune nei servizi on 
line è già attivo il servizio di “certificazione on 
line” a cui è possibile accedere tramite spid o carta 
d’identità elettronica.

Servizi on line - prenota un appuntamento
con i Servizi Demografici



25

A partire dal 11 gennaio 2022 si procederà con le estumulazioni ed esumazioni ordinarie: gli elenchi dei 
defunti sono consultabili sul sito internet del Comune alla voce Anagrafe e Servizi Demografici / Cimitero 
o nelle bacheche poste all’ingresso del Cimitero.
Inoltre sulle tombe interessate sono stati apposti avvisi adesivi già dal mese di luglio.

• Chiusura dell’edificio comunale e dello Sportello Polifunzionale 
VENERDI’ 07 GENNAIO 2022. Sarà garantito il Servizio di Stato Civile, 
presso il Cimitero comunale, c.so Francia n. 19, esclusivamente per 
l’espletamento delle pratiche di decesso, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
nelle seguenti giornate: Domenica 26 Dicembre 2021; Domenica 2 
Gennaio 2022; Venerdì 7 Gennaio 2022; Sabato 8 Gennaio 2022.
• La Biblioteca civica A. Merini di corso Susa 130 resterà chiusa dal 
31 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022.
• Il Centro Informagiovani e lo spazio di Aggregazione Salvemini 
saranno chiusi dal 24 Dicembre al 6 Gennaio; il Centro Giovani 
Filippo Turati dal 24 Dicembre al 7 Gennaio.

Chiusure festività natalizie uffici comunali

Cimitero Comunale: estumulazioni
ed esumazioni ordinarie 2022
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Il 18 dicembre 1984 il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea è stato inaugurato su iniziativa  
della Regione Piemonte e grazie al restauro 
dell’architetto Andrea Bruno.  Per celebrare il 
compleanno del Museo, il Natale e la restituzione di 
importanti sculture appartenenti al 
patrimonio storico della Residenza Sabauda, 
sabato 18 dicembre alle ore 11 il Direttore, Carolyn 
Christov-Bakargiev, e il Sindaco della Città di Rivoli, 
Andrea Tragaioli, accolgono i visitatori nella Sala 15 
cosiddetta “dei Quattro Continenti” ove vengono 
presentati anche il modellino ligneo juvarriano, che 
con  l’occasione ritorna in sede illuminato dall’artista 
contemporaneo Renato Leotta, nonché il capolavoro 
cinquecentesco del Francia, Madonna con il Bambino 
e un angelo che presenta san Giovanni Battista, 
della Collezione Cerruti. L’esposizione è visitabile 
fino al 9 gennaio 2022, coordinamento curatoriale 
di Federica Lamedica.
Sabato 18 dicembre i Rivolesi possono beneficiare 
dell’ingresso omaggio al Museo. Inoltre, dalle ore 11 
alle ore 13 l’ingresso è omaggio per tutti i visitatori 
nei limiti della disponibilità degli ingressi consentiti. 
Sono altresì in corso le seguenti mostre: A.B.O. 

THEATRON. L’Arte o la Vita; Otobong Nkanga. Corde 
che si arricciano attorno alle montagne; Bracha L. 
Ettinger. Bracha’s Notebooks; Agnieszka Kurant. 
Crowd Crystal ed Espressioni. La proposizione.
Il Museo è aperto dal giovedì alla domenica. In 
occasione delle festività di fine anno, il Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea osserverà i 
seguenti orari di apertura al pubblico: venerdì 24 
dicembre ore 11-17; sabato 25 dicembre chiuso; 
domenica 26 dicembre ore 11-19; giovedì 30 
dicembre ore 11-19; venerdì 31 dicembre ore 11-17; 
sabato 1 gennaio 2022 chiuso; domenica 2 gennaio 
ore 11-19; da giovedì 6 gennaio a domenica 9 gennaio 
ore 11-19.

Dove trascorri le feste di Natale? Al Castello di Rivoli!
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Presidenza Consiglio Comunale

Care/i concittadine/i, come potete vedere come 
Amministrazione Comunale abbiamo migliorato 
l’informazione aumentando la frequenza delle 
pubblicazioni di RivoliRi e questo permetterà di 
avere anche maggior notizie sui lavori del Consiglio 
Comunale.
Dopo il periodo delle vacanze estive il Consiglio 
Comunale della Città di Rivoli si è riunito due volte, il 
30 settembre e il 28 ottobre, trattando e approvando 
in totale 7 delibere, alcune complesse che hanno 
avuto una ampia discussione tra i consiglieri 
comunali come: il Bilancio Consolidato, lo Schema 
di Convenzione con la società sportiva Conte Verde 
Basket per la realizzazione di un impianto sportivo 
in via Sestriere 118 e l’elezione del Presidente e la 
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Inoltre, dopo un proficuo e approfondito lavoro del 
Segretario Comunale, dell’ufficio Organi Istituzionali 
e della Conferenza dei Capigruppo (Fabrizio De 
Gennaro della Lega, Emanuele Bugnone del Partito 
Democratico, Aldo Comoretto di Forza Italia, Elena 
Mastella del Movimento 5 Stelle, Silvia Cavassa 
della Lista Civica Rivoli nel Cuore e Piera Croce 
del Gruppo Misto)  
con voto unanime 
è stato approvato 
l’aggiornamento dello 
Statuto Comunale, 
rendendolo così uno 
strumento più agile 
e concreto nei suoi 
articoli; e ancora, è stato 
approvato altresì, un 
Ordine del Giorno avente 
il seguente oggetto: 
“Digitalizzazione ASL 
TO3”. Entro la fine 
dell’anno sono previste 
ancora due sedute del 
Consiglio Comunale, 
salvo emergenze, 
durante le quali sarà 
trattato, tra le altre 
delibere, il Bilancio di 
Previsione anno 2022.
Inoltre,  domenica 7 
novembre ho avuto 

l’onore di rappresentare il Consiglio Comunale 
durante la ricorrenza del 4 novembre “Festa 
delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia” e nel mio 
intervento pubblico ho citato e ricordato i Martiri 
Eroi: Nazario Sauro e Salvo D’Aquisto, nonché, 
parafrasando un Suo discorso di circa trent’anni 
fa, il già Presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga.
Concludendo, auspico che la nostra Italia riesca a 
mettersi alle spalle l’emergenza sanitaria Covid-19, 
che troppi problemi ha creato, a tutti i livelli e 
non sto qui a ripetermi su questioni che tutti 
conosciamo, e auguro a tutti voi un Buon Natale e 
un felice e fiorente nuovo anno.  

Il Presidente
del Consiglio Comunale

Valerio Calosso
e-mail: presidente.calosso@

comune.rivoli.to.it



28

Gruppi consigliari

LEGA
Fabrizio De Gennaro - Capogruppo, Lucia Garzone - Vice Capogruppo,
Adriano Albrile, Aldo Casalicchio, Sergio Cogliandro, Manuela Mancin,
Salvatore Riggio, Pietro Sofia, Vincenzo Vozzo
mnmblu@libero.it

FORZA ITALIA
Aldo Comoretto - Capogruppo, Francesco Senatore
- Vice Capogruppo, Paolo Cordero
forzaitalia.rivoli@libero.it

LA LEGA AUGURA UN BUON SANTO NATALE
Al termine di ogni anno si tirano le somme di quanto si è fatto. Possiamo però ritenerci soddisfatti. Nonostante 
aver ereditato debiti, scuole e palestre a dir poco fatiscenti, abbiamo fatto fronte all’emergenza Covid e 
alla conseguente  emergenza economico-sociale, abbiamo risposto con la forza delle idee e dei fatti alla 
divulgazione di notizie false e tendenziose come la chiusura della scuola Don Locanetto, lo spostamento 
dell’Asl di via Piave, le piste ciclabili. La Lega c’era, c’è e ci sarà sempre. Presenti sul territorio e a lavoro 
per cercare di riportare alla Città di Rivoli il prestigio e gli onori che merita. L’epoca degli sprechi come il 
bocciodromo incompiuto, delle risalite che non salgono, delle cattedrali “nel deserto” come Villa Melano, 
è finita! A breve finalmente partiranno i lavori per la riqualificazione, messa in sicurezza e utilizzo della ex 
bocciofila di via Toti, per l’installazione dei sistemi di video sorveglianza e per la rimozione dell’AutoVelox 
in corso Francia.  Molte strade sono state riasfaltate e molti marciapiedi rifatti; numerosi incroci e passaggi 
pedonali sono stati messi in sicurezza. Si avvicinano le feste e con esse la speranza di una ripartenza coraggiosa 
che porti alla realizzazione di progetti strutturali e importanti. Auguriamo a tutti voi di trascorrere queste 
festività al meglio insieme ai vostri cari. Il Villaggio di Babbo Natale con il suo laghetto ghiacciato, la sua ruota 
panoramica, la casa degli elfi,  i Pony, il trenino “Rivolzonzo”, le casette e Babbo Natale vi aspettano nel cuore 
della nostra Città, Piazza Martiri. Per qualsiasi informazione o suggerimento non esitate a contattarci. 
Il gruppo Lega vi augura un sereno Santo Natale.
Un abbraccio a tutti i Rivolesi dal Gruppo Consigliare della Lega.

A 27 anni dalla nascita del movimento politico
FORZA ITALIA, UNA REALTA’ NECESSARIA A ROMA COME A RIVOLI
Dopo 27 anni da quando Silvio Berlusconi fondò Forza Italia molti si chiedono se, in un’epoca in cui i sovranismi 
ed i populismi hanno un grande peso politico ed elettorale, ha ancora un senso l’esistenza stessa del partito 
azzurro e la sua collocazione nel centro destra.
Infatti se FI nel passato era la forza trainante dell’alleanza oggi non è più così ma proprio i recenti risultati 
elettorali nelle elezioni amministrative nelle grandi città ed in Calabria hanno dimostrato l’estrema necessità 
di avere in questa coalizione una forza moderata, interprete dei quattro principi che sono alla base del 
moderatismo rappresentato da  quattro aggettivi:  liberale-cristiano-europeista-garantista.
Infatti mentre il centro destra in Calabria, con un candidato di Forza Italia a Presidente della Regione, ha 
vinto, nelle realtà comunali delle grandi città, con candidati di espressione sovranista, abbiamo conseguito 
un risultato non soddisfacente.
La realtà è che nessuna forza politica ha un ruolo centrale come quello di Forza  Italia. Non la sinistra 
chiaramente ma neanche i nostri alleati di destra che hanno un ruolo importante e premiato elettoralmente 
ma che sono diversi da noi per i valori di riferimento, per la  cultura e  per il linguaggio politico. La nostra 
identità è chiara e si basa sulla centralità della persona.
Forza Italia è entrata nel governo per senso di responsabilità di fronte alla gravissima situazione della nostra 
Patria duramente colpita dal Covid ed alla necessità di realizzare un programma di governo per il rilancio della 
nostra Italia. Le battaglie di FI sono sempre le stesse: Meno tasse per far ripartire il Paese, Meno Stato e meno 
Burocrazia, sì ad una Europa finalmente unita politicamente e non solo economicamente, più Sussidiarietà 
e più dignità per i cittadini disagiati; più Sicurezza; una migliore Giustizia a tutela degli Italiani; più Famiglia 
intesa come nucleo fondamentale della società; una Scuola ed una Sanità di prim’ordine; Ammodernamento 
delle Istituzioni; più crescita e più Ambiente per il nostro Paese. Noi ci riconosciamo nelle radici giudaico-
cristiane dell’Europa, nella dignità e sacralità della persona, nella libertà e responsabilità, nell’uguaglianza 
dinnanzi alla legge, nella legalità, nella solidarietà e sussidiarietà cioè nei grandi valori delle democrazie 
occidentali fondate sullo Stato di Diritto e sul Pluralismo.
Con questi principi operiamo anche a Rivoli, impegnati a risolvere i grandi problemi lasciatici dalle giunte 
di sinistra ed a lavorare per la realizzazione del programma di cambiamento e di sviluppo con cui abbiamo 
vinto le elezioni insieme ai nostri alleati ed alla Giunta con cui si lavora in piena simbiosi e condivisione degli 
obiettivi. Avvicinandosi il Santo Natale rivolgiamo a tutti i Rivolesi i nostri migliori Auguri per le prossime 
Festività.
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FRATELLI D’ITALIA - GIORGIA MELONI
Valerio Calosso - Capogruppo
fdirivoli@virgilio.it

FIDARSI È BENE NON FIDARSI È MEGLIO
Da questo titolo, espressione della saggezza popolare, rispecchia in pieno il sentimento sempre di più degli 
italiani nei confronti del Governo Draghi.   Infatti, dopo le tante promesse iniziali (tenendo conto che promettere 
mari e monti e rose e fiori è classico dei governi che non rappresentano la volontà del corpo elettorale ma 
costituiti con giochi di palazzo con maggioranze trasversali e artifici   per “salvare il Paese”...ma soprattutto 
per salvare se stessi) con la prossima Legge Finanziaria, tale Governo, si appresta alla non solita stangatina 
di fine anno ma ad una propria vera stangata ancora verso il ceto medio, i lavoratori dipendenti e i più deboli.  
Questo avverrà perché ancora una volta a   dettare ciò che deve fare o non fare l’Italia sarà l’Europa dei poteri 
forti, della finanza speculativa e della Germania padrona, e Governo e maggioranza attuale non ha né la forza 
né ha tanto meno la volontà di opporsi a tutto questo, pensando solo alla loro poltrona da parlamentari, e 
rinunciando a all’orgoglio nazionale, agli interessi dei cittadini tutti e alla crescita del bene comune.   
Per evitare tutto ciò, le proposte sono sempre le stesse, sempre attuali e che non tramontano mai: bisogna 
innanzi tutto partire da una visione sociale dell’Italia, dove gli imprenditori che investono siano considerati 
e non massacrati con tasse e balzelli, e i lavoratori che producono sempre tutelati sotto ogni aspetto; poi, 
serve finalmente per chi investe proprie risorse, sia per creare o mantenere occupazione, che una parte 
degli utili debba essere detassata per essere a sua volta reinvestita nella attività (industriale, commerciale 
o di servizi che sia) ridistribuendo altresì un altra parte degli utili ai lavoratori dipendenti (in Germania 
la Wolkswagen e Mercedes  insegnano) e questo ultimo aspetto in piccola parte andrebbe a creare del 
risparmio ma nella sua totalità sarebbero soldi immessi nel mercato e quindi andrebbero a creare  benessere 
e profitti; infine, servirebbe il coraggio di non andare ogni volta in Europa con sudditanza e con il cappello in 
mano, ricordandosi di essere italiani e che si opera e governa solo per il bene esclusivo della propria Patria. 
Concludendo la missione di Fratelli d’Italia è quella di far emergere l’Italia che ha fiducia nel futuro, che crede 
nella Terra dei Padri e che metta al primo posto lavoro, famiglia e solidarietà sociale, in uno Stato efficiente 
e non invadente, spendendo bene il denaro pubblico senza alimentare burocrazie, sperperi, i banchi a rotelle 
per gli studenti un esempio per tutti, e clientele. Fratelli d’Italia con la sua leader Giorgia Meloni, confidano 
nel fatto che prima o poi arriverà la resa dei conti attraverso libere e democratiche elezioni.

RIVOLI NEL CUORE
Silvia Cavassa
Capogruppo Lista Civica Rivoli nel Cuore
cavassa.consigliere@gmail.com

UN NUOVO STRUMENTO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO RIVOLESE
Presentato in occasione della Fiera di Santa Caterina, il “Rivolotto – l’arte in un biscotto” rappresenta un 
veicolo importante per la promozione della nostra città. Nato dall’idea del nostro Assessore al Commercio 
Paolo Dabbene, il nuovo dolce tipico di Rivoli è semplice nella sua composizione, capace di incontrare i 
gusti di tutti i palati, ma ha anche in sé la tradizione dei sapori e della storia che hanno caratterizzato nel 
tempo le eccellenze rivolesi. Indubbiamente  “Rivolotto – l’arte in un biscotto” ha anche importanti doti 
comunicative infatti è stato confezionato ispirandosi ai colori accesi e vivaci della pop art in modo da 
catturare l’attenzione e l’interesse di chi lo vede, ed inoltre come omaggio alla presenza sul nostro territorio 
del Museo d’Arte Contemporanea, conosciuto a livello mondiale. Questa iniziativa dimostra la nuova 
visione di città e l’attaccamento al territorio della Lista Civica Rivoli nel Cuore, che cerca di legare l’arte 
alle eccellenze del territorio, per promuoverlo oltre i confini cittadini. La potenzialità della valorizzazione 
attraverso l’arte era già stata sottolineata, infatti, dalla mozione che come Lista Civica Rivoli nel Cuore avevo 
presentato e nella quale si mostrava il grande potere che l’arte ha di rimodellare non solo il modo in cui 
vediamo e viviamo la nostra città ma anche di rilancio attraverso l’abbellimento e la riqualificazione delle 
aree abbandonate e delle periferie attraverso il riassetto architettonico, e come tutto questo possa ricadere 
positivamente sul commercio e sul turismo locale. Il Rivolotto è finalmente un dolce che i turisti possono 
portare a casa e i rivolesi possono regalare quando vanno in trasferta ed è frutto della grande bravura e 
maestria delle sei eccellenze rivolesi nel campo della pasticceria e panetteria, che da pionieri hanno deciso 
di accettare la sfida: Panificio Mattiazzo, Pasticceria Di Biase, Pastepartout, Pasticceria Moine, Profumo di 
pane, Panificio Pane al pane. Un ringraziamento particolare va anche all’Associazione La Meridiana e al suo 
nuovo Presidente, Federico Radich, per il supporto e l’impegno costante nella realizzazione di progetti 
legati alle eccellenze locali. Con il Rivolotto siamo, quindi,  solo all’inizio di un percorso di valorizzazione 
di nuove eccellenze locali. Permettetemi, infine, cari Concittadini Rivolesi, arrivando questo numero nelle 
case prima del Natale, di augurarvi serene feste e un po’ di fiducia e ottimismo per il prossimo anno che ci 
auguriamo tutti il primo post Covid.
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PARTITO DEMOCRATICO
Emanuele Bugnone - Capogruppo, Carlo Garrone Vice
Capogruppo, Olga Cosimato, Paolo De Francia - Vice Presidente
Consiglio Comunale, Alessandro Errigo, Giuseppe Dilonardo
info@pdrivoli.it

MOVIMENTO 5 STELLE
Mastella Elena - Capogruppo
Milani Giuseppe Paolo - Vice Capogruppo
Torrese Stefano
www.rivoli5stelle.it

RITARDI E POCA VISIONE
La frase “Oltre all’ormai consueto ritardo che tradisce una cronica incapacità di programmazione...” potrebbe 
tranquillamente essere estrapolata da un nostro documento nei confronti dell’amministrazione; in realtà è l’incipit di una 
lettera che l’associazione dei commercianti di via Piol ha inviato al Sindaco per lamentare il mancato coinvolgimento e le 
scelte nella programmazione e gestione del Villaggio di Babbo Natale.
Questa lettera conferma e rafforza quanto denunciamo da due anni e mezzo nei confronti dell’attuale amministrazione: 
i ritardi e la scarsa capacità di programmazione e progettazione, soprattutto per le scelte che richiedono visione e idee 
per la nostra Città. Proveremo ad elencarne alcune (purtroppo non sono solo queste) specificando che le nostre critiche 
sono state, sono e saranno accompagnate da proposte; reputiamo infatti di avere delle idee e crediamo che presentarle 
sia il miglior modo per proporci ai rivolesi.
Metropolitana: con soddisfazione di tutti i lavori per far arrivare la metropolitana a Cascine Vica stanno procedendo, 
è indispensabile che il Comune faccia la sua parte progettando e riqualificando l’area con particolare attenzione alla 
viabilità e al sistema dei parcheggi. È dall’inizio della legislatura che chiediamo un confronto nel merito e sollecitiamo 
delle scelte. Ad oggi, nessun segnale, se non ipotesi, ma ancora nessuna scelta. Lo stesso, nel piccolo, sta avvenendo per 
l’area intorno al Bingo.
Casa della Salute: un altro importante progetto che potrebbe garantire migliori servizi sanitari è rimasto bloccato per un 
anno per volontà dell’amministrazione. Ora è finalmente in via di approvazione il progetto, ma i ritardi hanno causato non 
pochi disservizi ai rivolesi per lo spostamento dei servizi ambulatoriali.
Emergenza Covid: anche nella gestione dell’emergenza l’amministrazione ha sempre rincorso. Su tutto, dai voucher per 
la spesa, ai punti vaccinali, i comuni limitrofi hanno fatto meglio soprattutto in termini di tempestività.
Piano scuole: le nostre scuole, come altri edifici pubblici, necessitano di manutenzioni e interventi per diventare più 
accoglienti e moderne. Abbiamo più volte chiesto un confronto su un piano per capire quali scuole utilizzare, quali 
ristrutturare. Purtroppo, le richieste, sia informali sia in sede istituzionale, di un confronto aspettano ancora una risposta.
A proposito di scuole, la scelta di esternalizzare la gestione di un asilo nido ci ha visto contrari e i dati delle iscrizioni (7 
soli bambini) confermano la bocciatura anche da parte delle famiglie.
Nel salutarvi, auguriamo a tutte e tutti un felice Natale e un 2022 ricco di soddisfazioni, confermiamo la nostra disponibilità 
per incontri e confronti: info@pdrivoli.it.

IL PALAZZETTO DELLO SPORT
Molto ha fatto discutere, nelle sedi istituzionali, la concessione per 50 anni del diritto di superficie dell’area di via 
Sestriere per la costruzione di un Palazzetto dello Sport, ridimensionato poi a un semplice Impianto Sportivo per il gioco 
del Basket. Nel documento che segue, che abbiamo depositato per la discussione nel prossimo Consiglio Comunale, 
vengono spiegati tutti i passaggi rilevanti. Mozione di Autotutela della procedura assegnazione diritto di superficie via 
Sestriere presentata il 19/10/2021. Premesso che con la deliberazione 283 del 05/11/2020 la giunta comunale approvava 
la “preliminare condivisione della A.S.D. Conte Verde basket Rivoli per la realizzazione di un Palazzetto dello Sport. Nel 
deliberato veniva chiarito che: “Il territorio comunale risulta sprovvisto di una struttura sportiva di dimensioni tali da 
consentire anche attività agonistiche, manifestazioni e competizioni sportive a livello regionale/nazionale con tutte le 
conseguenze negative per la collettività connesse a tale mancanza”. Nello stesso deliberato si prevede l’indizione di un 
avviso esplorativo diretto ad acquisire manifestazioni d’interesse da parte di altri soggetti operatori interessati ai fini 
della realizzazione e gestione di un “Palazzetto dello Sport”. In effetti in data 19/01/2021 con la determina dirigenziale 
15/2021 veniva approvato: “l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse finalizzato all’individuazione di soggetti 
interessati alla realizzazione e gestione di un Palazzetto dello Sport su area di proprietà comunale da concedere in diritto 
di superficie”. Nella determina viene specificato, tra l’altro, che il soggetto deve dichiarare: Di aver preso visione del 
contenuto dell’”Avviso esplorativo di manifestazione d’interesse” e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni in esso 
contenute senza riserva alcuna. Poi si indica necessario: “Aver acquisito esperienza professionale nello specifico settore 
della gestione di impianti sportivi”. E poi di: “essere in possesso di adeguati requisiti di solidità economico finanziaria 
rispetto a quanto richiesto per la partecipazione alla successiva procedura selettiva e di prevedere di far fronte alla 
progettazione e alla realizzazione del “Palazzetto dello Sport” e al pagamento del canone di concessione del diritto di 
superficie con i seguenti mezzi finanziari propri e/o acquisiti” Con determina 232/2021 veniva poi approvato il verbale 
esito avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione e gestione di un Palazzetto 
dello Sport su area di proprietà comunale in via Sestriere. L’unica manifestazione d’interesse presentata è stata quella 
del Conte Verde Basket di Rivoli. Nella determina si dice che: “Si dà atto che “ l’A.S.D. Conte Verde Basket risulta in 
possesso dei requisiti richiesti ed è, pertanto, idonea a partecipare alla successiva fase della procedura”. Di conseguenza 
sembrerebbe intendersi che sono stati verificati i requisiti previsti dalla manifestazione d’interesse sia quello economico 
che quello di aver maturato esperienza professionale nella gestione di impianti sportivi. In data 19/03/2021 giungeva 
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GRUPPO MISTO
Piera Croce - Capogruppo
pieracroce7@gmail.com

RIVOLI APRI LE PORTE DEI TUOI TEATRI
Abbiamo ricominciato, lentamente in punta di piedi . Non avremmo mai pensato, alcuni anni fa, che  rivedere 
uno spettacolo dal vivo potesse commuoverci e darci così tanta gioia. Gli “addetti” ai lavori hanno lavorato 
veramente tanto, rischiando  quando hanno iniziato a programmare eventi e spettacoli teatrali,  perché allora 
non si sapeva  se saremmo ripartiti e con quali clausole. Associazioni culturali, fondazioni, amministratori 
locali, nello specifico Assessorato alla Cultura, hanno profuso un grande impegno per non farsi cogliere 
impreparati e ripartire alla prima occasione.
E a Rivoli? Programma culturale non pervenuto.  Come noto, l’assessore alla Cultura dovrebbe essere 
promotore di attività culturali sul territorio ed essere un volano per attrarre pubblico anche fuori dal nostro 
comune; non può solo appoggiarsi ad associazioni culturali o gruppi di volontari.
Bene, molto bene le proposte del Teatro San Paolo, di Rivoli Musica e del Circolo della Musica,  ma pur essendo 
interessanti non sono sufficienti.  Parlando di teatro, argomento a me molto caro, bisogna sicuramente 
prevedere  spettacoli diversificati per genere e gusto. Questo non solo a vantaggio dei  cittadini rivolesi ma 
di tanti appassionati provenienti da altri comuni.
Gli intenti del  nostro  neo-assessore erano creare sinergie tra cultura e turismo  per rendere Rivoli città 
attrattiva ma  per il momento sono rimasti solo parole. Abbiamo teatri disponibili pronti ad accogliere autori, 
attori, reading, festival letterari.
Un desiderio da mettere sotto l’albero: Rivoli  apri le porte dei tuoi teatri.

GRUPPO
MISTO

poi, con nota protocollo n°24236 il progetto di massima per la realizzazione del nuovo “impianto sportivo per il gioco 
del basket”. Con deliberazione 67 del 26/07/2021 in Consiglio Comunale veniva approvata la concessione del diritto di 
superficie per l’area di via Sestriere all’associazione Conte Verde Basket di Rivoli. VISTO CHE, durante la Commissione di 
Controllo e Garanzia del 05/10/2021 è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti. In particolare riguardo alla verifica 
dei requisiti da parte dell’amministrazione comunale. Infatti, non è stato documentata altra verifica che l’accettazione 
delle dichiarazioni del partecipante alla manifestazione d’interesse. VISTO INOLTRE CHE, ad esempio, il requisito legato 
all’aver gestito in precedenza degli impianti sportivi è facilmente verificabile controllando se gli enti interessati, Comune 
di Rivoli e Città Metropolitana di Torino, hanno o meno emesso delle determine di affidamento di gestione degli impianti 
citati. Visto tutto questo, il Consiglio Comunale IMPEGNA Il Sindaco e la Giunta a sospendere in regime di autotutela tutti 
i provvedimenti legati alla procedura di affidamento del diritto di superficie dell’area di via Sestriere per permettere di 
verificare la correttezza delle procedure e nel caso risulti necessario procedere a una nuova richiesta di manifestazione 
d’interesse.
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