
RIVOLI - Il Castello di Rivoli, museo d’arte 
contemporanea, compie 30 anni. Un anniversario 
che il dipartimento educazione festeggia invitando 
tutti gli “artenauti” a partecipare a una serie di 
open days a ingresso gratuito, pensati per i diversi 
pubblici: giovani e adulti, appassionati e semplici 
curiosi, studenti, insegnanti, operatori culturali, 
famiglie, università della terza età, persone con 
disabilità. Il primo appuntamento è fissato per 
venerdì 24 gennaio con Art & Sound: giornata 
che si aprirà alle 10 con l’incontro con il musicista 
e astrofisico Angelo Adamo, “Storie di soli e di 
lune”, nell’ambito di “Di che musica 6?” percorsi 
interdisciplinari per le scuole superiori. Il progetto 
è ideato e realizzato in collaborazione con l’istituto 
musicale di Rivoli in relazione alla rassegna Ri-
volimusica. Nell’incontro con gli studenti, Angelo 
Adamo utilizzerà alcuni fatti scientifici per attivare 
un dialogo tra musica, arte e scienza attraverso un 
intervento a metà strada tra concerto, spettacolo, 
conferenza divulgativa e happening con la colonna 
sonora delle sue composizioni musicali. A seguire, 
il dipartimento educazione proporrà percorsi di 
visita e laboratori interdisciplinari sul tema “Art & 
sound”. Un’altra opportunità nella stessa giornata, 
si inserisce all’interno del programma di attività 
correlate alla mostra Marinella Senatore “Costruire 
comunità”. Negli spazi espositivi, dalle 14 alle 17 i 
ragazzi potranno partecipare all’incontro condotto 
da Elisa Lavazza, “Dal testo all’immagine-Story-
board-Utilizzo nella pubblicità”. Un momento 
di formazione sulla creazione di storyboard: uno 
strumento molto utilizzato dalle agenzie, costituito 
da una serie di immagini che riassumono in breve 
il film pubblicitario. Ingresso gratuito, indispensa-
bile la prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 
011/ 9565213, edica@castellodirivoli.org, www.
castellodirivoli.org.
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RIVOLI - Il consigliere comunale del Movimento 
cinque stelle Davide Antista propone che il Comune 
assuma una delibera di indirizzo per il raggiungimento 
dell’ambito traguardo di “rifiuti zero” attraverso delle 
fasi che prevedono, entro l’anno 2015, il raggiungi-
mento della quota del 65 per cento di raccolta diffe-
renziata, che entro il 2020 dovrebbe salire all’80 per 
cento, garantendo un maggior recupero di materiale, 
opponendosi in ogni sede istituzionale alla ventilata 
fusione tra Petaso e Cidiu.

A questi temi è dedicato l’incontro pubblico che si 
è tenuto mercoledì alle 18 a Cascine Vica, presso la 
trattoria Miorin di corso Francia 130. Il consigliere, 
che per questa delibera si è ispirato a una analoga già 
deliberata dal Comune di Vinovo, ha invitato la propo-
sta agli altri capigruppo consiliari nella speranza che 
vogliano aderire e far propria la proposta.

Tra i tanti punti previsti l’istituzione di un sistema 
tariffario basato nella sua parte variabile sulla effettiva 

quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 
e non domestiche, con l’introduzione di controlli e 
monitoraggi diretti o tramite il personale della ditta 
appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti all’atto del ri-
tiro, affinché siano rispettate tutte le leggi e le regole in 
materia di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, sommi-
nistrando le ammende previste nel nuovo regolamento 
rifiuti. Inoltre ipotizza, all’interno dei due ecocentri 
esistenti sul territorio comunale, la realizzazione di 
un’area destinata a conferimento e interscambio per 
la riparazione e il riuso, creare compostiere comuni, 
al fine di permettere a tutti i cittadini di accedere alla 
riduzione del 20 per cento sulla tariffa sulla sua parte 
variabile, già attuato per chi pratica il compostaggio 
domestico. Inoltre prevede la realizzare di oasi, orti 
comunali a utilizzo agricolo ed educativo, l’adesione 
a sistema di acquisti verdi con procedura “green pu-
blic procurement”, inserendo criteri ambientali negli 
appalti pubblici.

«L’impatto ambientale quale criterio di valutazione 
nella scelta delle aziende che partecipano alle gare 
d’appalto prevedendo un punteggio aggiuntivo nelle 
gare d’appalto per chi realizzerà centri di acquisto 
e raccolta di materiale post consumo ante confe-
rimento». Oltre all’implementazione dei cestini a 
raccolta differenziata, già installati in alcuni giardini 
dall’attuale amministrazione, chiede di promuovere 
la diffusione della cosiddetta spesa alla spina. Molti 
altri i punti contenuti nel documento, con unica fina-
lità di riduzione i rifiuti, anche incentivando attività 
commerciali che utilizzino la materia prima risultante 
dal riciclaggio dei rifiuti. Fondamentale perché tutto 
ciò si avveri è però, secondo Aintista, l’istituzione 
entro il 30 luglio prossimo dell’osservatorio verso 
rifiuti zero, che dovrebbe essere formato da assessore 
all’ambiente, tecnico dell’ente gestore, due membri 
del coordinamento rifiuti zero, un consiliare di mino-
ranza e uno di maggioranza.

M5S sogna una differenziata all’80 per cento nel 2020

RIVOLI - A distanza di dieci anni 
dalla legge 6/2004 relativa all’ammi-
nistrazione di sostegno gli operatori 
del settore si interrogano per capire se 
siano o meno stati raggiunti gli scopi che 
si prefiggeva nel corso di un incontro 
svoltosi a Torino per fare il punto sullo 
stato di applicazione, nel giorno stesso 
dell’anniversario della sua promulga-
zione. Tra gli oltre 700 intervenuti, tra 
avvocati, operatori sanitari e ammi-
nistrativi, assistenti sociali, personale 
delle cooperative sociali e volontari, 
molti provenivano dall’area di Rivoli 
e dintorni, un territorio che comprende 
distretti sanitari di Venaria, Rivoli, Susa 
e Giaveno e corrisponde dal punto di 
vista dell’organizzazione dei servizi di 
salute mentale a una struttura complessa 
di circa 270mila abitanti.

In quest’ambito nell’anno 2013 ri-
sultano in carico presso i suoi sei centri 

di salute mentale complessivamente 
4636 utenti, di cui 59 interessati da un 
provvedimento di amministrazione di 
sostegno. «Non è uno strumento che 
può essere utilizzato per sostituire il 
necessario consenso alle cure delle 
persone malate di mente - ha detto nel 
suo intervento lo psichiatra Enrico 
Zanalda, direttore del dipartimento di 
salute mentale dell’Asl To3 - Tuttavia 
può aiutare il paziente a compiere le 
scelte a lui più vantaggiose e, quindi, 
stimolarne efficacemente le sue capaci-
tà residue». Le segnalazioni all’autorità 
giudiziaria sono state effettuate in oltre 
la metà dei casi dagli operatori dei Csm 
e il servizio tutele dell’Asl è risultato 
svolgere tale funzione nella stessa 
percentuale di casi. Svolgono altresì 
funzione di amministratore nel 20 per 
cento dei casi avvocati privati e in un 
altro 20 i familiari.

Le principali motivazioni della 
richiesta del provvedimento sono rap-
presentate dalla tutela del patrimonio 
o dei diritti dell’utente, mentre la man-
canza di collaborazione alle cure non è 
una motivazione per la richiesta di tale 
strumento di tutela. «Tutte le richieste di 
amministrazione di sostegno che sono 
partite da noi rientrano in un progetto 
terapeutico riabilitativo condiviso 
con l’utente, al quale è necessario 
incrementare la partecipazione del-
l’amministratore e dei familiari. Solo 
così si evitano possibili disguidi che 
determinano insoddisfazione dei be-
neficiari». Coinvolgere e condividere, 
dunque l’input dato dal dipartimento 
territoriale e rimarcato nell’incontro 
torinese organizzato dalla Regione e 
dalla Fenascop, federazione nazionale 
comunità psichiatriche con il coinvol-
gimento del tribunale di Torino e della 

procura della repubblica della Valle 
d’Aosta. Hanno inoltre contribuito 
all’organizzazione e al sostegno del-
l’evento Federsolidarietà Confcoope-
rative Piemonte e il Centro di servizio 
per il volontariato di Torino.

Tra gli interventi più interessanti 
quelli dei magistrati Daniela Giannone 
e Francesco Saverio Pelosi che hanno 
affrontato il tema delle limitazioni alla 
libertà individuale. A conclusione dei 
lavori della giornata si è tenuta una 
tavola rotonda entrando nel merito 
del rapporto tra amministrazione di 
sostegno e qualità di vita delle persone 
fragili cui hanno partecipato anche Ro-
sanna Taberna, responsabile disabilità e 
tutele del Conisa di Susa, Lina Visentin, 
attualmente assistente sociale iscritta 
all’ordine, ma esperta del settore e un 
tempo responsabile dell’ufficio tutele 
che aveva creato 15 anni prima.

 Creatività e materie plastiche: una conferenza al Natta, istituto modello in Piemonte
RIVOLI - “Creatività e materie 

plastiche: made in Italy, arte, desi-
gn” è il titolo della conferenza che si 
svolgerà martedì 21 gennaio a par-
tire dalle 9 all’istituto di istruzione 
superiore Giulio Natta di via XX 
Settembre 14, scuola che tra i suoi 
indirizzi offre “materie plastiche”, 
unica realtà presente in tutto il Pie-
monte e tra i pochi istituti tecnici 
industriali in Italia.

A organizzarlo lo stesso istituto 
superiore in collaborazione con 
l’Unione Industriale di Torino at-
traverso le associazioni provinciali 
Industrie materie plastiche e Indu-

striali gomma e conduttori elettrici 
Torino, con il sostegno dell’asso-
ciazione Patrizia Rizzi a dimostra-
zione di un legame con il territorio. 
«Materie plastiche si inserisce nel-
l’ambito dell’offerta formativa del 
settore tecnico tecnologico della 
scuola come opzione della meccanica 
meccatronica - afferma la dirigente 
Lionella Favretto - Un indirizzo che 
ha importanza strategica nel settore 
per la robotica e l’automazione, oltre 
alla nuova attivazione dell’indirizzo 
per l’energia». All’interno dei nuovi 
piani di dimensionamento della rete 
scolastica regionale il Natta ha otte-

nuto anche l’indirizzo di “grafica e 
comunicazione”.

La conferenza, che sarà aperta 
dalla preside e dall’assessore al-
l’istruzione Marisa Maffeis, ospi-
terà interventi di rappresentanti di 
aziende dell’industria della plastica 
e dell’industrial design, nonché 
esperti del settore del restauro e del-
l’arte contemporanea. Interverran-
no Anna Rota, responsabile Human 
resources di Azimut Benetti, leader 
nel mondo della nautica, Maurizio 
Maiorana, eco designer, e Roberta 
Verteramo, artista e restauratrice 
di beni artistici. Inoltre sono previsti 

interventi di studenti già diplomati 
dell’opzione materie plastiche. 
«Oltre a essere un momento di ap-
profondimento circa le importanti  
potenzialità di utilizzo e versatilità dei 
materiali plastici l’incontro costituirà 
occasione di orientamento per gli stu-
denti delle classi seconde a indirizzo 
tecnico e tecnologico e alle loro fami-
glie, ai dirigenti e docenti orientatori 
delle scuole medie del territorio e agli 
esperti dei centri per l’impiego». Infi-
ne è un modo per accendere un faro 
su un percorso ritenuto di “nicchia” 
che però ha buoni sbocchi nel mondo 
del lavoro.

RIVOLI - Negli ultimi tempi si 
erano fatte insistenti le voci riferite 
a una birreria rivolese all’interno 
della quale si poteva tranquilla-
mente consumare marijuana e con 
la stessa facilità venivano serviti 
alcolici a ragazzi minorenni. Nei 
giorni scorsi gli agenti del com-
missariato avevano già effettuato 
un paio di verifiche con personale 
in borghese, che aveva confermato 
la veridicità delle segnalazioni rac-
colte. E così la scorsa settimana è 
scattato il blitz vero e proprio. 

Nella tarda serata di venerdì una 
ventina di poliziotti ha passato 
in rassegna oltre un centinaio di 
clienti presenti in quel momento, 
identificandone 36, denunciando 
un 16enne con l’accusa di spaccio 
e segnalandone altri cinque alla 
prefettura come consumatori abi-

tuali. Un 17enne è stava trovato al 
proprio tavolo intento a consumare 
bevande alcoliche. Nelle tasche 
aveva una dose di marijuana per 
uso personale, che gli è stata se-
questrata. È stato lui a riferire agli 
agenti di essere un frequentatore 
abituale della birreria e che era 
“normale” in quel locale, per i 
ragazzi della sua età, consumare 
bevande alcoliche e anche assu-
mere sostanze stupefacenti.

Ad altri cinque ragazzi, di età 
compresa tra i 18 e i 27 anni, an-
ch’essi in possesso di piccole quan-
tità di marijuana per uso personale, 
è quindi stato contestato l’illecito 
amministrativo. Sul pavimento del 
locale sono state inoltre rinvenute 
altre otto dosi contenenti sostanze 
stupefacenti, abbandonate al mo-
mento dell’ingresso degli agenti 
nel locale.

Un 16enne, invece, notato nel-

l’atto di disfarsi di due involucri di 
plastica contenenti circa 9 grammi 
di marijuana che aveva nascosto 
negli slip, è stato indagato a piede 
libero con l’accusa di detenzioni 
a fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. 

Al titolare del locale è stata quin-
di contestata la somministrazione 
di bevande alcoliche a persone di 
età compresa tra i 16 ed i 18 anni. 
Sono ancora in corso indagini per 
accertare le modalità con cui la 
droga arrivava nel locale e veniva 
spacciata tra i giovanissimi clienti. 
Da stabilire restano anche le even-
tuali responsabilità del titolare 
della birreria che potrebbe andare 
incontro a una sospensione dalla li-
cenza o comunque ad altre sanzioni 
amministrative anche se in questo 
senso sono ancora in corso le verifi-
che e al momento non sono ancora 
stati emessi provvedimenti.

di PAOLO PACCO’

RIVOLI - Chiara, Giulia e Laura, 15enni di 
Rivoli, hanno un carattere che non consente loro 
di conquistare né amici né fidanzati e finiscono per 
uscire esclusivamente tra loro. Una storia come 
tante, di adolescenti in cerca di sé, ma raccontata 
con garbo e arguzia da uno scrittore rivolese che ha 
voluto calare l’azione all’ombra del castello dello 
Juvarra. Un libro di narrativa intitolato “Ragazza 
Grinta”. L’autore è Paolo Monelli, classe 1973. 
«Ho voluto calare questa avventura nella mia città, 
tra il castello, villa Melano, il parco di villa Cane 
d’Ussol, che diventano protagonisti alla pari degli 
altri personaggi del libro». Ingegnere meccanico, 
è sposato e ha due figli cui dedica tutta la sua atten-
zione. Molto del tempo libero, però, è destinato a 
coltivare la sua grande passione: la scrittura. “Il 
richiamo delle Ragazze Grinta” è il suo romanzo 
d’esordio. Oltre 220 pagine per descrivere la cre-
scita evolutiva delle tre protagoniste, attraverso 
un espediente che dà vita al plot: un messaggio 
ritrovato casualmente conduce le tre ragazze in 
un’avventura a cavallo tra realtà e fantasy con tanto 
di ragazzi immaginari e gran maestri Fat Morris 
con il potere di controllare la quarta dimensione 
ed energia infinita. La trama però potrebbe essere 
un pretesto per affrontare una dimensione, quella 
della vita adolescenziale, che ha sue regole e suoi 
modus operandi.

RIVOLI - Proseguono con successo gli incontri 
alla libreria Mondadori di via Piol. Oggi alle 18 si 
terrà una conferenza su “Donne e libri” a cura della 
casa editrice Spunto edizioni di Buttigliera Alta con 
la presentazione del loro primo romanzo: “Sapore 
di rosa” di Tiziana Battisti e Barbara Cordoni. 
Al termine della presentazione verrà offerto un 
aperitivo. Fondata da due donne con la passione 
della scrittura, dà voce ad autori esordienti e non, 
che trattano nei loro racconti il tema della natura e 
dell’ambiente, non necessariamente in qualità di 
protagonista, ma anche solo con una presenza di 
sottofondo alle vicende narrate. La casa editrice 
opera a livello nazionale, ma è attiva anche sul 
territorio, dove in collaborazione con il Comune 
di Buttigliera e Rosta, ha indetto un concorso per 
le scuole “Creattivo 4R” che si propone di educare 
i ragazzi alla riduzione dei rifiuti e a un corretta 
raccolta differenziata, coinvolgendoli attivamente 
nella scrittura di racconti che verranno poi raccolti 
in un volume. Parte del ricavato sarà poi devoluto 
all’istituto comprensivo. Domani alle 18,30 sarà 
invece Roberto Gandus il protagonista dell’incon-
tro con l’autore che presenta il suo libro “L’ultima 
esecuzione” edito da Fratelli Frilli editore. Dialoga 
con l’autore lo scrittore Massimo Tallone.

 Il museo compie 30 anni

 Incontri alla Mondadori

Spinelli abituali anche tra minorenni: 16enne denunciato per spaccio

In birreria alcolici e fumo tra i tavoli

ROSTA - Il Comune ha approvato e adottato il regolamento 
sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le cui 
linee guida sono state delineate dall’Anac, l’autorità nazio-
nale anticorruzione che in materia di trasparenza e codice di 
comportamento ha stabilito i parametri da seguire chiedendo 
alle varie amministrazioni di attenervisi. La procedura è 
aperta alla partecipazione delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative e presenti nel Comune, ma 
anche altre associazioni tra cui, fondamentale, quella che 
rappresenta consumatori e utenti dei servizi erogati dal 
Comune alla cui tutela mira il codice. L’amministrazione 
ha pubblicato la bozza del regolamento su www.comune.
rosta.to.it invitando le associazioni a presentare osservazioni 
o proposte per modificare il documento. L’ultima parola 
spetta al Comune che valuterà l’adeguatezza delle proposte 
e le comparerà alle linee guida dell’Anac.

RIVOLI - Si 
è svolta merco-
ledì al Tennis 
Rivoli 2000 la 
p r e m i a z i o n e 
delle eccellenze 
sportive. A fare 
gli onori di casa 
il presidente del 
circolo Vito Di 
Luca che ha affiancato l’assessore allo 
sport Marisa Maffeis e il sindaco Franco 
Dessì coadiuvati per l’occasione dal 
sempre prezioso Mario Bricco. Presente anche 
l’assessore provinciale allo sport Gianfranco 
Porqueddu. I riconoscimenti sono andati ad atleti 
che militano in gruppi sportivi cittadini e a sportivi 
rivolesi che si sono distinti gareggiando per società 
torinesi e piemontesi.

I premiati sono Sara Brogiato (Aeronautica), 
Andrea Ullio, Katia D’Agostino, Carlo Casale, 
Loredana Medico, Giovanni Trapani, Sirkka Tikka 
(Arcieri delle alpi), Alessio Carlucci, Lorenzo Caz-
zamani, Matteo Deninno, Luca Ferrero, Gabriele 
Maritano, Matteo Montenero (New Blacks Rivo-
li), Elena Biglia (Centro nuoto), Matteo Bersani 

(Cus Torino), 
Ilaria Marchet-
ti, Stefano Pu-
tero (Cus Tori-
no-Murialdo), 
Marouan Razi-
ne (Esercito), 
Mattia Anedda 
(Ice Team To-
rino), Martina 
B a r b i e r a t o , 
Eleonora Car-
pino (Libertas 

in movimento), Tanya Romano (Libertas Nuoto 
Rivoli), Giulia Giardino, Francesco Leo, Edoardo 
Da Col, Martina Siviero, Davide Arminchiardi, Ca-
milla Barguino, Davide Rangone, Elena Fassino, 
Camilla Aschieri, Daniele Cavallini (Pattinaggio 
Murialdo Rivoli), Fulvio Lieske, Michela Cesarò 
(Atletica Murialdo Rivoli), Chiara Ghiringhelli 
(Rari Nantes Torino), Ivan Sanità, Amalia Gallara-
te, Alessia Cornero, Martina Cornero (Rivoli Roller 
Time), Gregory Leperdi (Sport di più), Giovanni 
Garbi (Tav Cerone), Andrea Bellini, Tomas Martin, 
Enrico Rattalino (Rivoli Rugby), Valerio Viscomi 
(Viva Dance).

 Ecco le Ragazze Grinta

RIVOLI - Il gruppo fotografico L’Obiettivo 
ha ripreso le attività con le riunioni del giovedì, 
la campagna tesseramento 2014 e le iscrizioni al 
corso di fotografia di base. Il 2013 è stato un anno 
di crescita, ricco di iniziative: il sito web ha avuto 
importanti implementazioni, mentre il Comune 
ospita nell’atrio le immagini scattate durante 
l’esercitazione del terremoto del giugno scorso. 
Sul sito www.lobiettivorivolese.org si trovano 
informazioni e programma di corsi e incontri. Si 
può anche scrivere a artphoto2000@libero.it.

 Attività dell’Obiettivo

 All’istituto musicale

RIVOLI - Verrà presentato domenica alle 17 alla libreria 
Panassi di piazza Garibaldi “Casta”, il volume dedicato 
alla storia dei campionati sciistici delle truppe alpine la cui 
prossima edizione è in programma tra Cesana, Claviere e 
Sestriere dal 27 al 31 gennaio. La prefazione è curata dalla 
storico e giornalista Gianni Oliva.

Come sono cambiati i metodi utilizzati nei centri di salute mentale

Un regolamento per i dipendenti

Le truppe alpine sulle piste da sci

Piccoli campioni crescono: ecco le eccellenze sportive 

RIVOLI - L’istituto musicale Città di Rivoli 
dedicato a Balmas ospiterà questo pomeriggio 
alle 17 un duplice evento che vede protagonisti 
due musicisti per una volta anche autori di libri. 
Si tratta di Carlo e Martina Amatesi, padre e figlia 
di Collegno, che a quattro mani pubblicano con 
la rivolese Neos edizioni “Piccole composizioni 
musicali” un saggio sulla storia e l’arte legata 
ad alcuni musicisti e alle loro opere. Direttore e 
pianista apprezzato lui, classe 1952, alla guida 
dell’Ensamble orchestrale giovanile di Torino e 
già autore de “L’interpretazione”, violinista classe 
1988 lei, alla sua prima prova con la parola scritta. 
Insieme si esibiranno in brevi passi contenuti nel 
libro, esplicativi dell’attività dei musicisti di cui 
trattano. L’evento è organizzato dall’Unitre.


