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Qui....RIVAROLO
Una rivista cartacea a 
distribuzione gratuita 
per parlare della città, 
delle sue associazioni, 

del patrimonio che 
possiede e delle sue 

peculiarità.
Non il solito giornalino 

comunale, ma un 
periodico nuovo, nato 

per arrivare direttamente 
ai cittadini.

Qui...Rivarolo si può 
trovare nei negozi e nei 
locali della città e nei 

mercati.
Buona lettura!
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LA CITTA’ CHE VORREMMO

Quale città vorrebbero i consiglieri che siedono a Palazzo Lomellini? Lo abbiamo 
chiesto attraverso 4 semplici domande: 

1 – Vivibilità: In un mondo dove ci si avvicina sempre più a una realtà cosmopolita, 
l'idea della cittadina chiusa tra le proprie quattro mura non ha più spazio. Quali 
soluzioni si possono applicare, in un futuro prossimo, per rendere la città accessibile 
a tutti?

2 – Economia: La pandemia ha dato una forte botta all'economia locale tra lock 
down, chiusure preventive dei locali e paura del cittadino. Quale azioni potrebbe 
intrapredere l'Amministrazione Comunale per aiutare la ripresa, considerando il fatto 
che lo sforzo deve essere complementare sia dal Comune che dai Commercianti

3 – Ecologia: Si parla molto di ecologia in questo periodo. Quali soluzioni potrebbe 
attuare l'Amministrazione Comunale per dare un piccolo aiuto alla riduzione 
dell'inquinamento globale?

4 – Turismo: La pandemia ha rallentato drasticamente la programmazione di eventi 
pubblici e manifestazioni; soprattutto nelle piccole realtà suburbane diventa difficile 
organizzare eventi che possono attirare gioventù e turismo. Quali sono i progetti 
che si potrebbero attuare per aumentare il turismo “di vicinanza” (anche solo da 
Torino) per i giovani, che altrimenti sono obbligati a spostarsi nelle grandi città dove 
l'attrazione è più alta.
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Quando pensiamo ad una città a misura di Persona, pensiamo ad una città sostenibile, ver-
de, il cui rapporto con la terra, la campagna e l'artigianato siano molto forti. L'attenzione al 
"green" è più di una moda, è necessaria al fine di tutelare l'ambiente nella sua complessità. 
Tema che, tra l'altro, unisce i giovani di tutto il mondo. Ecco che anche la nostra Rivarolo, 
apre una breccia tra le sue mura grazie soprattutto ai giovani studenti e ai progetti scolastici 
e culturali che si occupano di educazione ambientale. È attento all'ambiente anche il nostro 
nuovo piano regolatore, estremamente affascinante, poiché descrive la città con il suo cuore 
storico diramato fin nelle frazioni e circondato dal verde delle nostre campagne fertili e col-
tivate. I filari di alberi già presenti, o da ricostituire, abbracciano le strade di campagna che, 
in particolare nella bella stagione, si animano di famiglie in bicicletta, jogger e camminatori. 
Per questo anche gli interventi edilizi privati porteranno con sé la piantumazione di nuove 
alberature, prevedendo una crescita della città che rispetti le nostre campagne, con il minor 
consumo di suolo possibile. Una città vivibile è una città anche accessibile, una città pen-
sata per tutti. Da sempre la nostra Amministrazione ha dimostrato interesse e attenzione ai 
temi della disabilità, partendo, in primis, dalle Persone più direttamente coinvolte nei piccoli 
e grandi ostacoli quotidiani che ci invitano a prenderne atto e a trovarne le soluzioni. Vien 
da pensare al meraviglioso viale ghiaioso che porta al Castello Malgrà, che è stato lavorato 
e "rullato" per renderlo più facilmente percorribile anche da chi è in sedia a rotelle, grazie 
proprio ad una segnalazione di una ragazza che frequenta il nostro polo Anffas. Da questo 
piccolo e semplice intervento hanno tratto giovamento anche le famiglie con passeggini e bi-
ciclette, a conferma che una città accessibile a persone con disabilità è una città accessibile 
a tutti. La città accessibile è un progetto di integrazione della società dove tutti i cittadini pos-
sono vivere e godere degli spazi comuni a prescindere dalle loro capacità fisiche e mentali.
In quest'ottica ci stiamo muovendo per organizzare eventi, manifestazioni e attrazioni turi-
stiche. I nostri assessorati stanno collaborando, insieme alle nostre associazioni cittadine, a 
costituire percorsi turistici e cartellonistiche informative in "facile da leggere", progetto ideato 
dai ragazzi dell’Anffas di Rivarolo e sposato dall’amministrazione comunale. Questi e molti 
altri progetti culturali/sociali/urbanistici sono la base per permettere a tutti gli abitanti di Riva-
rolo di essere cittadini attivi, presenti e protagonisti, qualunque sia l'origine, la nazionalità, il 
sesso, la disabilità fisica o intellettiva. 

ALBERTO 
ROSTAGNO
(SINDACO)

1 – Vivibilità 

2 – Economia
La pandemia ha letteralmente stravolto il modo di vivere, acquistare ed investire delle per-
sone. Questo, chiaramente, ha generato forti ripercussioni sull'economia locale, sebbene il 
lockdown abbia incentivato anche una maggiore attenzione nei confronti del commercio di 
vicinato e dei produttori locali. I cittadini si sono sentiti vicini ai commercianti e ai produtto-
ri, i commercianti, dal canto loro, hanno saputo reinventarsi con nuovi prodotti, consegne 
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 3 – Ecologia
L'Amministrazione comunale ha lavorato molto in questi anni sulla riduzione dell’inquinamento 
con progetti mirati, lavorerà ancor di più adesso, complice il Giro d'Italia, sui temi della mobilità 
sostenibile. Il nostro ufficio Lavori Pubblici sta lavorando, in sinergia con i comuni limitrofi, alla 
presentazione di un progetto in Città Metropolitana, per creare percorsi ciclabili atti ad incenti-
vare gli spostamenti quotidiani (casa-scuola/casa-lavoro) in bicicletta, anche tra comuni diver-
si. L'individuazione di ciclovie (strade con attenzione al passaggio ciclo-pedonale) e ciclabili 
vere e proprie, potrà incentivare l'utilizzo di mezzi più green, in sicurezza. Spostarsi a piedi e 
in bicicletta comporta un’ampia gamma di benefici per la salute. In sinergia con l’associazione 
ambientalista “Non bruciamoci il futuro” manteniamo alta l’attenzione sulle possibili fonti d’in-
quinamento. Occorre lavorare sulla mentalità e la cultura delle persone, affinché gli strumenti 
messi a disposizione dei cittadini siano poi effettivamente utilizzati. Altro modo per risparmiare 
CO2 sta nel corretto conferimento dei rifiuti. Il Comune si è dotato di apposito raccoglitore per 
gli olii esausti (in piazza Litisetto), al fine di implementare un servizio sempre più richiesto dai 
cittadini stessi. Sono molte le iniziative che si sono sviluppate in questi ultimi anni e si stanno 
ulteriormente ampliando (sportive, culturali, scolastiche) volte a portare una maggiore atten-
zione ai temi dell'ecologia e della responsabilità di ognuno di noi. 

Seppur la pandemia abbia rallentato la programmazione di grandi eventi e abbia disincen-
tivato l'organizzazione di manifestazioni, il turismo domestico di prossimità, legato soprat-
tutto a mondo dell'outdoor è incrementato. Considerando proprio Rivarolo come cuore del 
Canavese, lo sviluppo turistico della città può essere aumentato, anche e soprattutto grazie 
al collegamento ferroviario e viario con Torino. Rivarolo può diventare centro di ritrovo, di 
aggregazione, di shopping, punto di partenza e di arrivo, crocevia per le gite nelle Valli Cana-
vesane. La città di Rivarolo con le sue strutture, la recettività alberghiera, la buona ristorazio-
ne e le ottime attività commerciali dalle belle e ammirate vetrine, ha tutte le potenzialità per 
raggiungere questo obiettivo. Occorre ripensare alle manifestazioni cittadine, sviluppando 
eventi e festival caratteristici e caratterizzanti che mettano insieme enogastronomia, musica 
e cultura. Sta diventando sempre più necessaria una forte sinergia territoriale, con un’unica 
cabina di regia, in modo particolare con i comuni del Canavese Occidentale, per la formazio-
ne di un calendario eventi comune, condiviso e programmato.     

a domicilio e maggior presenza anche su canali digitali (social, e-commerce...). Il lento 
ritorno alla normalità ha portato ad una buona ripresa del settore della somministrazione, 
anche grazie alla concessione gratuita da parte dell’amministrazione comunale dei dehors, 
mentre il settore abbigliamento ha accusato maggiormente il colpo, venendo meno le occa-
sioni (matrimoni, battesimi, feste, discoteca...). I negozi di prossimità, così come le attività 
artigianali che vendono direttamente i propri prodotti, sono oggetto di attenzione da parte 
dell’amministrazione comunale per una maggiore integrazione con la promozione del terri-
torio attraverso percorsi che ne valorizzino le eccellenze.   Le analisi svolte in questo periodo 
hanno evidenziato che il sistema del commercio rivarolese ha retto il colpo, dimostrando an-
cora una forte attrattività anche per gli investitori, per cui le nuove aperture, anche lo scorso 
anno, hanno superato le cessazioni. Il piano d'azione dell’amministrazione comunale a sup-
porto del commercio locale è stato articolato nella programmazione triennale dei Distretti del 
Commercio. Tale programmazione prevede interventi diretti sul commercio (semplificazione 
burocratica, sistema eventi, nuovo maggio commerciale, città più bella ed accogliente), sul 
turismo (Rivarolo crocevia per il Parco Nazionale del Gran Paradiso, Santuario di Belmonte 
e collegamento con le realtà del territorio) e sul brand della città (ricollocarsi sulla mappa, 
rendendo note le caratteristiche più forti della città). 

4 – Turismo: 
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1 – Vivibilità 

2 – Economia

Più che “accessibile” a tutti Rivarolo deve  tornare ad essere “vivibile” soprattutto  per 
i residenti, per coloro che ci lavorano e per quanti ci vengono per acquisti vari di beni 
e servizi. Un’amministrazione seria dovrebbe quindi garantire pulizia, ordine pubblico 
e decoro alle famiglie e alle attività sul territorio invece di complicare loro la vita con 
tasse e burocrazia. Assistiamo invece all’aumento spropositato di IMU, TARI e tariffe 
varie mentre la stessa amministrazione, che ricordiamo essere la più costosa e me-
glio retribuita nella storia di Rivarolo, mostra grande tolleranza verso chi non concorre 
allo sviluppo della città come finti profughi, nomadi che chiedono (finta) elemosina 
e perdigiorno vari. Se a tutto questo aggiungiamo la scarsa accessibilità agli uffici 
– provate anche solo a telefonare e capirete… - e il tempo perso per informazioni o 
certificati, siamo ben lontani dall’idea di città vivibile che intendiamo noi.

Fare nulla, come abbiamo visto, non serve. Rivarolo deve tornare a essere il “salotto 
del Canavese” al quale eravamo affezionati. Si deve avere maggiore elasticità nell’uti-
lizzo degli spazi pubblici: permettere senza pratiche assurde l’allargamento dei dehors 
esistenti o la realizzazione di nuovi, dovrebbe esser normale. Le proposte di manife-
stazioni ed eventi da parte di privati o associazioni devono essere sostenute, incen-
tivate e non ostacolate da oneri e burocrazia. Purtroppo le iniziative sia di privati che 
di associazioni sono impedite più dalla pigrizia di un Sindaco che non vuole prendersi 
responsabilità che dal Covid. Un portale web collegato a una campagna territoriale sul 
commercio locale, il lancio di qualche iniziativa concordata con gli operatori del com-
mercio e del pubblico esercizio insieme magari ad estetisti e parrucchieri potrebbero 
non esser troppo difficili, basta volerlo fare ed impegnarsi un po’, non trovate?

FABRIZIO BERTOT
E

ALDO RAIMONDO
(RIPAROLIUM)
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Se ci si fosse impegnati a mantenere nel patrimonio comunale il teatro, se ci si ricor-
dasse che Rivarolo rappresenta geograficamente l’accesso al Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, se si riportassero a Rivarolo ospiti del mondo della cultura e dello 
spettacolo come quando si era la “capitale del Canavese” questi sarebbero stati tutti 
segnali di attenzione verso le opportunità che un “turismo di giornata” fondato sugli 
eventi potrebbe offrire.  
Purtroppo abbiamo l’amministrazione sbagliata nel momento sbagliato: il Giro d’Italia 
durerà solo un giorno, qualche ora di chiusura della viabilità, un po’ di attenzione me-
diatica e finalmente qualche strada riasfaltata, purtroppo solo qualcuna. Tutto il resto 
è...una presa in “giro”!”

 3 – Ecologia
Non certo con le biciclette in sharing, che soprattutto davanti alla stazione, inutilizzate 
da anni, sono un esempio di abbandono e  inefficienza.  Se si sviluppasse la rete del 
teleriscaldamento si andrebbero invece a sostituire migliaia di caldaie singole elimi-
nando così la maggior causa di inquinamento che deriva proprio dal riscaldamento. 
Facciamo notare anche che la raccolta differenziata con Aldo Raimondo assessore 
all’ambiente era oltre il 70%. 
Come è possibile tornare pretendere certe performance dalle famiglie quando ci vo-
gliono settimane per avere il ritiro dei rifiuti ingombranti dalla propria abitazione? Se si 
chiede attenzione ai cittadini la si deve ricambiare con altrettanta cura nel servizio. Se 
poi aggiungiamo lo spropositato aumento della tassa rifiuti che non si era mai vista è 
normale che si coltivi rabbia e risentimento da parte degli utenti invece che collabo-
razione. 
Vogliamo anche parlare delle false “isole ecologiche” abusive che vediamo diffuse 
in centro e frazioni? Un’amministrazione non solo attenta all’ambiente ma sempli-
cemente giudiziosa non può permettere la nascita di decine di “mini discariche” sul 
territorio che dovrebbe amministrare con attenzione. 
Un cittadino che vede degrado, si trova la bolletta raddoppiata e non ha il servizio 
adeguato cosa può pensare?

4 – Turismo: 
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MARINA VITTONE

E

SANDRA PONCHIA

(RIVAROLO 
SOSTENIBILE)

Parlando di politiche sociali ed inclusione direi che Rivarolo eroga una buona varietà 
di servizi alla persona e sostegno alle famiglie in difficoltà, ai soggetti fragili. La rete 
territoriale che gravita intorno al C.i.s.s. 38 è capillare, potendo contare su molte as-
sociazioni di volontariato sociale e lo stanziamento di bilancio del Comune di Rivarolo 
per le politiche sociali è consistente.
Rispetto al tema della disabilità, però, gli interventi per rendere la Città accessibile a 
tutti, sono numerosi e richiedono risorse economiche ingenti: penso, ad esempio, agli 
interventi strutturali di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche che 
occorrono per alcuni degli edifici comunali o degli spazi pubblici cittadini. Una città è 
accessibile e attrattiva se i servizi essenziali, scuola, sport, trasporti, sono diversificati 
e competitivi. In fatto di servizi educativi Rivarolo ha una buona offerta, sostenuta da 
una tradizione importante, ma per quanto riguarda il settore sport, a fronte di una do-
manda crescente, la risposta come sappiamo non è adeguata. 

1 – Vivibilità 

Abbiamo spesso ribadito che la rete commerciale, le piccole e medio-imprese, le as-
sociazioni cittadine vanno sostenute: lo si può fare in diversi modi, con investimenti 
su progettualità, con ricerca fondi pubblici e privati, con sgravi e agevolazioni per le 
famiglie e i soggetti del Terzo settore. A Rivarolo servono idee e progetti, è necessario 
riacquistare attrattività e spingere sulla promozione turistica; nel 2020 come gruppo 
consiliare abbiamo proposto di istituire il portale del commercio e del turismo della 
Città di Rivarolo, mozione votata all’unanimità dal Consiglio comunale, ma trascorso 
oltre un anno non si è visto ancora nulla. L’avvio del nuovo D.U.C. (Distretto urbano 
del commercio) di Rivarolo, gode di un importante contributo economico  della Regio-
ne, quindi si tratta ora di aggiungere il co-finanziamento del Comune e di spendere in 
maniera fruttuosa e lungimirante i fondi. Occorre dare continuità ai grandi eventi, che 
dovrebbero avere cadenza annuale e non essere sporadici. Vanno rivisitati sia il mer-

2 – Economia
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cato settimanale, da riportare in centro con nuove modalità e standard di sicurezza, 
che le fiere cittadine: a onor del vero la riqualificazione delle fiere si sarebbe dovuta 
fare almeno da un decennio, poiché si sta perdendo sempre di più in qualità esposi-
tiva e diversificazione merceologica. La ripresa economica passa anche attraverso la 
cura dell’immagine della città: una Città pulita, curata e accogliente è bella e attrae i 
visitatori, ma Rivarolo in questo è molto carente e occorre invertire la tendenza.        

 3 – Ecologia
Per una “Rivarolo Sostenibile” si dovrebbe porre attenzione al decoro e alla cura 
dell’arredo urbano, alla raccolta dei rifiuti, all’impatto del traffico e alla regolazione 
della viabilità e, non ultimo, alla formazione dei cittadini ed all’educazione delle gene-
razioni future. Se si mette in relazione diretta la qualità del servizio raccolta rifiuti, con 
la tariffa pagata dai cittadini rivarolesi, il rapporto è inaccettabile. Finalmente, dopo 
anni di sollecitazioni, il nostro gruppo ha ottenuto che l’Amministrazione istituisse la 
raccolta degli oli vegetali esausti. E’ un passo avanti, ma non ci si deve fermare. Dob-
biamo lavorare per migliorare le raccolte differenziate e ridurre la produzione di rifiuti 
pro-capite: questo si può ottenere orientando i consumi, combattendo lo spreco ali-
mentare, scegliendo prodotti a kilometro zero, in modo da aiutare le produzioni delle 
aziende locali e ridurre le tratte per il trasporto merci, con relativo impatto ambientale. 
Le nuove generazioni hanno un ruolo fondamentale: i bambini e i giovani dimostrano 
una sensibilità sviluppata per le tematiche ambientali e l’Agenda 2030 dell’O.N.U. 
pone degli obiettivi a 360 gradi, per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. 
Abbiamo inoltre chiesto che sia stilato un programma di educazione ambientale per-
manente, con attività di sensibilizzazione dei cittadini adulti, attività nelle scuole, se-
minari, giornate ecologiche. Proposta votata all’unanimità in Consiglio e non ancora 
concretizzata. Per la manutenzione e la cura dei beni comuni lo scorso anno abbiamo 
proposto l’istituzione dei patti di collaborazione volontaria con i cittadini, progetto che 
sta funzionando bene in altre realtà comunali di medie e grandi dimensioni. Mozione 
approvata, ma il Regolamento e il modello di contratto con i cittadini non è ancora 
arrivato in aula, nonostante la nostra  disponibilità a collaborare.

4 – Turismo: 

Occorre lavorare alla promozione sia del patrimonio dei beni culturali, quindi alla pro-
mozione di itinerari di visita ai nostri edifici storici, sia alla promozione delle eccellenze 
gastronomiche e tipicità della zona. E’ necessario creare un calendario di eventi che 
incroci itinerari culturali ed eno-gastronomici, sempre graditi al pubblico. Si può con-
tare su molte associazioni cittadine che possono collaborare, ma quello che manca 
sono le risorse economiche, quindi il Comune deve farsi parte attiva per reperirle, in 
proprio oppure esternamente. Il Castello Malgrà e gli altri edifici storici di Rivarolo 
dovrebbero essere inseriti nella Rete museale e nei circuiti di visita della Regione 
Piemonte e della Città di Torino, per attrarre il pubblico metropolitano. La sinergia con 
“Turismo Torino e provincia” è però tutta da costruire e bisogna essere più intrapren-
denti nel coltivare queste collaborazioni ed avere una visione più ampia della nostra 
Città. Permane anche il problema degli spazi di aggregazione: non c’è una struttura 
polifunzionale che possa ospitare eventi, manifestazioni, congressi, occasioni di di-
vertimento per i giovani e giovanissimi. Un “luogo” che potrebbe “trattenere” i giovani 
in Città e al tempo stesso attrarre da fuori porta, ridando vitalità alla nostra cittadina.
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ROBERTO BONOME

(LEGA PER 
SALVINI)

Con il termine vivibilità bisogna racchiudere un concetto più ampio di quello derivante 
dal fatto di trovarsi una città più adeguata al momento storico piuttosto di dover simu-
lare a tutti i costi la realtà cosmopolita per "rimanere al passo coi tempi". La vivibilità 
rappresenta la condizione di vita che il territorio e l’ambiente stesso consentono. Un 
territorio, una città, un paese, sono vivibili quando racchiudono un insieme di ca-
ratteristiche tali da soddisfare le proprie esigenze, le proprie necessità; è quindi un 
concetto strettamente soggettivo, personale. Per chi trova in Rivarolo quello di cui ha 
bisogno nella sua quotidianità, allora è vivibile. Per chi ha bisogno della metropolitana 
sotto casa perché abituato alle grandi città, allora Rivarolo non è vivibile e scappe-
rebbe subito da qui. Tralasciando la vivibilità valutata sulle condizioni ambientali che 
meriterebbe una trattazione a parte, personalmente trovo che Rivarolo abbia un buon 
livello di vivibilità: senza il disagio dell'essere immersi in una caotica città, è possibile 
ritrovare in Rivarolo tutti i servizi principali che ad ognuno di noi servono quotidia-
namente, dai principali uffici, ai principali servizi, alle principali scuole, alle principali 
attività commerciali. Tante cose si potrebbero certamente migliorare, a primo impat-
to una di queste è certamente il collegamento con il capoluogo: molti rinunciano a 
trasferirsi a Rivarolo perché per raggiungere Torino coi mezzi pubblici è proibitivo in 
termini di celerità e praticità.

1 – Vivibilità 

L’ondata pandemica ha trascinato con se una serie di declini, in primis quello 
dell’economia. Dati alla mano, è inutile mettersi a fare strane congetture: le attività 
commerciali sono state quelle più penalizzate e penosamente ristorate dal governo 
centrale. I negozi chiudevano perché i titolari non riuscivano più a sostenere le spese 

2 – Economia
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senza incassi. Solo la tenacia - e per qualcuno anche condizioni di fortuna - dei 
commercianti stessi ha permesso a molti di scavalcare il periodo buio e trovarsi con la 
serranda alzata ancora oggi. E a Rivarolo credo che ogni singolo commerciante abbia 
dato l’anima per rimanere in piedi, affrontando immensi sacrifici. Un aiuto è arrivato 
dall’amministrazione, un misero sgravio della Tari recuperato a stretto giro in altro 
modo senza perdere tempo. Credo anche non ci siano da parte di un ente comunale 
grossi spazi di manovra, soprattutto in un momento dove da Roma certamente stanno 
rendendo tutto più difficile ed oneroso.

Il problema dell’inquinamento è globale e come tale le misure da mettere in atto non 
possono riguardare le singole amministrazioni se non nel solo far rispettare quanto 
imposto da enti superiori o più precisamente da accordi internazionali che impongono 
ai Paesi industrializzati la riduzione di alcune emissioni inquinanti responsabili del 
surriscaldamento globale. Non si pensi che piazzando a Rivarolo quattro colonnine 
per la ricarica delle auto elettriche si avrà contribuito alla riduzione dell'inquinamento: 
quello è solo un atto dovuto a seguito del fatto che la trazione veicolare sta andando in 
quella direzione, non un contributo alla riduzione dell'inquinamento. Bisogna ancora 
capire dove la trazione elettrica sia complessivamente più ecologica a fine filiera 
rispetto ad altre fonti di energia, ma tant’è. Purtroppo l’elevato inquinamento degli 
ultimi decenni deriva dal fatto che siamo una società fortemente industrializzata ed 
energivora, e per avere energia bisogna - disgraziatamente - inquinare, punto. E’ il 
nostro stile di vita che dovrebbe cambiare per ridurre l’inquinamento, ma la società 
odierna non lo permette perché viviamo in modo frenetico e appena ti fermi sei fuori.

 3 – Ecologia

4 – Turismo: 
Bisogna a mio avviso premettere una distinzione: il turismo vero e proprio dall’attrazione 
maggiore della grande città. Se la grande città attira perché ha i cinema, chi si 
sposta nella grande città per andare al cinema non lo fa per turismo. Il turismo è 
una caratteristica innata di un posto: una città marina, un città montana, una città 
d’arte hanno turismo. Tutti gli altri possono inventarsi solamente qualcosa che trascini 
occasionalmente gente: una manifestazione, una fiera, un evento, tutte iniziative che 
necessitano lavoro di fantasia insomma. 
Da questo punto di vista Rivarolo ha delle potenzialità, che però non sono per nulla 
sfruttate. Non è solamente colpa della pandemia: non lo erano neanche prima sfruttate. 
Pensare a del turismo in Rivarolo a seguito della natura del territorio canavesano, non 
lo vedo attuabile. 
A pochi interessa visitare il Canavese in quanto tale. La soluzione che rimane è quella 
di puntare su eventi e manifestazioni, sicuramente lavorando in sinergia con i territori 
limitrofi vista la nostra appartenenza ad un territorio più ampio.
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https://www.selio.it



L’ ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

“GOZZANO” 
INVESTE PER 

IL FUTURO DEI 
RAGAZZI
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L’Istituto Comprensivo “Guido Gozzano” è una 
grande realtà che insiste sul territorio di Riva-
rolo Canavese, Feletto e Bosconero ed è com-
posto da circa 1500 studenti, 400 docenti, 40 
tra collaboratori scolastici e personale ammini-
strativo ed è diretto dalla Dirigente Scolasti-
ca, la Prof.ssa Brunella Buscemi. L’Istituto si 
compone di 11 plessi che comprendono tutti gli 
ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado.
L’Istituto, come altri comprensivi della zona, si 
è candidato a due PON, “Piano Operativo Nazionale”, un’iniziativa che il Miur ha 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti di apprendimento” e ha ottenuto il 
finanziamento per entrambi. 
«Il primo finalizzato alla ristrutturazione di tutte le reti cablate e wireless di tutti i plessi 
ed il secondo mirato all’acquisto delle “Digital Board”, ossia dei monitor touch scre-
en per permettere una didattica sempre più innovativa, motivante e inclusiva per gli 
studenti che hanno particolare difficoltà. Una parte dei finanziamenti riguarda anche 
gli ammodernamenti delle segreterie, perché di pari passo stiamo lavorando per il 
completamento della loro digitalizzazione al fine di velocizzarle ampliando anche l’of-
ferta all’utenza. Questo per far sì che ci si possa recare il meno possibile, riuscendo a 

gestire le pratiche in modalità 
telematica, stando al passo 
con quella che è l’ottica che il 
governo e l’Unione Europea 
stanno positivamente impo-
nendo» ha commentato la 
Dirigente Scolastica.
Il Prof. Parolo, membro del 
Team Digitale dell’Istituto 
ci ha invece illustrato nel det-
taglio quali sono gli strumenti 
digitali che saranno acqui-
stati grazie al finanziamento 
ottenuto e come si svolgerà 



19

la digitalizzazione all’interno della scuola. «Sono 
stati due anni davvero impegnativi, sia a livello 
personale che professionale, che hanno riguar-
dato anche la rivisitazione del modello formati-
vo a  causa della didattica a distanza. Abbiamo 
messo in campo le conoscenze professionali e 
tutto quello che avevamo a disposizione. Il pia-
no di finanziamento ha contribuito all’acquisto di 
LIM, di Digital Board e, facendo il conto, abbia-
mo più di 70 classi coperte da LIM con PC con-
nesso e, in parallelo, siamo andati a rinnovare 
gli strumenti tecnologici delle aule di informatica 
di ogni plesso. Abbiamo ragionato anche più in 
ottica trasversale ed innovativa, non prendendo 
solo in considerazione il laboratorio fisso, ma 
abbiamo puntato ad avere in classe dispositivi 
di alto profilo che permettano di svolgere le at-

tività didattiche e di studio con strumenti tecnologici appropriati. Sia il discorso LIM 
che quello del laboratorio d’informatica sono già totalmente attivi da quest’anno sco-
lastico, mentre con i finanziamenti stiamo ragionando per potenziare quello che già 
esiste prendendo in considerazione tutti gli ordini di scuola. Nella logica di investire in 
professionalità e finanziamenti, in adeguamento delle infrastrutture, ma anche degli 
strumenti in nostro possesso, abbiamo ragionato in termini di inclusività scolastica mi-
gliorando le condizioni di studio in quel cammino verticale che parte dall’infanzia sino 
alla secondaria di primo grado. Questo partendo dai bisogni didattici e pedagogici 
individuando dapprima le direttrici di sviluppo d’investimento tecnologico e, su quello 
ci siamo mossi» ha concluso Parolo.

“Permettere una 
didattica sempre 
più innovativa, 

motivante e 
inclusiva per 

gli studenti che 
hanno particolare 

difficoltà”
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CORO POLIFONICO 
SEMPRE IN PRIMO PIANO 

PER IL SOCIALE
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Il 2021 ha rappresentato un anno speciale per il Coro Polifonico di Rivarolo, che si è 
messo in luce non solo per le proprie capacità mostrate di fronte ad un pubblico. Lo 
dimostra il grande cuore e la disponibilità a più riprese dell'associazione canavesana 
guidata dal presidente Gianfranco Ponchia, capace di realizzare un progetto a sostegno 
della realtà di Amatrice, colpita nel profondo dal terremoto di cinque anni fa ed ancora 
bisognosa di sostegno. Il Coro non si ferma e guarda al futuro con entusiasmo, anche 
perché nel 2022 il gruppo fondato da Giuseppe Ponchia, padre di Gianfranco, taglierà 
un traguardo importante, ovvero i 50 anni di vita. “Fu mio padre – racconta l'attuale 
guida – a crearlo, inizialmente come corale parrocchiale, ma poi nel corso degli anni si è 
trasformato. Oggi siamo stati capaci di proporci in ambiti diversi, mostrando le capacità 
dei componenti di quella che è diventata una vera e propria famiglia”. Una famiglia di 
25 unità che sta lavorando, dopo il periodo pandemico, con tanta voglia di recuperare 
il tempo perduto. “I progetti non mancano, come ad esempio partecipare nuovamente 
a qualche concorso, situazione che aiuta a crescere ed a migliorare, ma anche dando 
spazio alle nuove leve, attraverso la realizzazione di un coro giovanile”. Il regalo più 
bello per il mezzo secolo il Coro Polifonico di Rivarolo se l'è già fatto, mettendo in 
pista l'iniziativa “Mille voci per ricominciare”, sfociato poi in una raccolta fondi che 
ha coinvolto l'intera Italia: “Volevamo fare 
qualcosa per sostenere Amatrice – spiega 
Anna Maria Gaetano, una delle colonne 
portanti dell'associazione – Già in passato 
avevamo aiutato chi aveva bisogno, però 
questa volta abbia voluto fare qualcosa 
a più ampio raggio. Grazie ai colleghi di 
altre due corali, una abruzzese ed una 
emiliana, siamo finiti per coinvolgere 350 
gruppi in tutto il Paese ed assieme, con 
le nostre esibizioni, abbiamo raccolto 
150 mila euro, che sono serviti alla 
costruzione di parte del nuovo auditorium 
di Amatrice. E' stato emozionante 
partecipare all'inaugurazione e in futuro 
vorremmo riuscire ad organizzare proprio 
in questa nuova struttura una rassegna, 

“Oggi siamo stati 
capaci di proporci 
in ambiti diversi, 

mostrando le capacità 
dei componenti di 

quella che è diventata 
una vera e propria 

famiglia”
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che confermi ulteriormente il legame 
forte con quella terra e con tutte le 
realtà dell'Italia che hanno partecipato 
alla raccolta”. Il 2021 è stato pure l'anno 
della ripartenza dopo la pandemia, 
mentre il 2022 si spera possa essere la 
stagione della piena ripresa: “Purtroppo 
abbiamo dovuto accantonare una serie 
di iniziative – spiega il direttore Maria 
Grazia Laino – ma siamo riusciti, grazie 
alle nuove tecnologie, comunque a 
mantenere forte e vivo il legame con 
i componenti del Coro. Adesso per i 

50 anni stiamo lavorando al 
fine di mettere in piedi eventi 
degni del traguardo che 
stiamo per tagliare, anche se 
non va dimenticata la volontà 
di coinvolgere sempre più 
le giovani leve, come per 
esempio realizzando una 
collaborazione con la scuola 
dell'infanzia “Maurizio Farina”, 
che dovrebbe partire ad inizio 
dell'anno nuovo”.
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Il più antico documento conosciuto in cui viene citato “Riparolium” risale al 1° novembre 
dell’anno 1000; dal 1200 è “feudum magnum” appartenente a rami collaterali dei 
Conti di Valperga e di San Martino. L’originario nucleo altomedievale (area attigua 
al Castellazzo) viene ampliato nel Duecento con impianto urbanistico a pettine e 
cinta muraria. I primi statuti sono concessi alla comunità, dai Savoia, nel 1358 come 
riconoscimento di parziale autonomia soprattutto nella gestione di forni e mulini. Nella 
metà del Settecento il tessuto urbano medievale viene rimodellato in chiave barocca. 
Il 22 marzo 1863 Rivarolo ottiene il titolo di città, suggellato dalla crescita socio-
economica che si consolida nella seconda metà dell’Ottocento con la realizzazione 
del collegamento ferroviario verso Torino.

In campo sociale si sviluppano le istituzioni assistenziali, scolastiche e culturali: il 
primo Asilo aportiano del Piemonte fondato dal sindaco Maurizio Farina e dalla Beata 
Madre Antonia Maria Verna, l’Ospedale, la Società di Mutuo Soccorso, la Filarmonica, 
la Filodrammatica e il Gabinetto Letterario.

Tra i personaggi dell’Ottocento spiccano Alerino Palma di Cesnola (1776/1851), patriota 
ed esule risorgimentale. e il nipote Luigi Palma di Cesnola (1832/1904), volontario 
alla Prima Guerra di Indipendenza, emigrante negli Stati Uniti e primo direttore del 
Metropolitan Museum di New York.

Durante i primi decenni del Novecento la città si espande grazie anche alla costruzione 
di numerose opere di pubblica utilità: rete elettrica, fognature, acquedotto, scuole 
pubbliche, mattatoio; nel periodo 1943/1945 la comunità rivarolese è attiva nella 
Resistenza.
Alla crescita economica e demografi ca di Rivarolo, tra gli anni cinquanta e gli anni 
ottanta, segue di pari passo quella urbanistica con l’ammodernamento della rete 
stradale, con le ristrutturazioni in campo edilizio e con la realizzazione di nuove scuole, 
degli impianti sportivi, della Biblioteca Comunale e di altre importanti infrastrutture.

(Fonte Comune di Rivarolo)

Cenni storici



A RIVAROLO 
LA PARTENZA 

DELLA 15° 
TAPPA DEL GIRO 

D’ITALIA 2022
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Rivarolo e il mondo dello sport, un connubio che è diventato imprescindibile. In par-
ticolare, la cittadina canavesana ed il ciclismo hanno instaurato nel corso degli ultimi 
anni un vero e proprio rapporto diretto, che ha portato la nostra realtà ad essere “di 
casa” nelle competizioni nazionali e internazionali che contano. Perché la crescita 
passa anche attraverso manifestazioni ed iniziative che permettono di portare in tutta 
Italia e nel mondo il nome del paese. In quest'ottica si pone l'appuntamento che nel 
2022 vedrà Rivarolo al centro dell'attenzione. 
Un'attenzione speciale, ancora una volta a “due ruote”, visto che la “città del gallo” 
è stata scelta come una delle protagoniste delle future prove del “Giro d'Italia”. La 

data è decisa: il 22 maggio. In quella giornata 
Rivarolo sarà luogo di partenza della tappa nu-
mero 15, quella che condurrà i partecipanti sino 
a Cogne. Una corsa intensa, che si concluderà 
in Valle d'Aosta  al termine di 177 chilometri che 
potrebbero cambiare la classifica generale o ri-
servare non poche sorprese. Nel complesso, le 
carte in regola per un'altra bella giornata di sport 
e divertimento ci sono tutte. 
Lo conferma a pieno pure il direttore sportivo 
dell'Androni Giocattoli Sidermec, il pertusiese 
Giovanni Ellena, che nello sperare di essere 
al via con la propria formazione della prossima 
edizione del “Giro”, allo stesso tempo conferma 
l'importanza legata al ritorno di immagine che un 
evento del genere offre. Per il Canavese si tratta 
dell'ennesima occasione per mostrare le proprie 
bellezze, quelle ricchezze di una terra che pro-
prio per mezzo di questa ribalta oggi sono state 
scoperte da moltissime persone. Inutile nascon-
dere che la vetrina garantita dall'evento targato 
Rcs Sport in questi ultimi anni ha aperto le porte 
ad un turismo nuovo, meno mordi e fuggi, che 
anche se lentamente sta però aumentando. Ri-
varolo già nel 2014, con l'arrivo della tappa par-
tita da Fossano e vinta in volata da Marco Co-
mola, aveva compreso le potenzialità di questa 
manifestazione e del mondo delle due ruote. Un 

mondo che negli ultimi decenni ha fortemente puntato sul Canavese, perché il Cana-
vese ha puntato sul ciclismo. 
Gli esempi si sprecano: Ivrea ha ospitato l'arrivo della tappa che prese il via da Val-
loire nel 2013, poi è stata sede della partenza del “circo rosa” alla volta di Como nel 
2019. Agliè, invece, ancora nel 2014 fu sede dello “start” dei “girini” che poi affron-
tarono la bellissima salita di Oropa, mentre in tempi più recenti come dimenticare la 
Pinerolo – Ceresole Reale, con conclusione sotto la diga del lago del Serrù, la quale 
ha posto l'accento pure sul Pian del Lupo, luogo ai molti (anche tanti canavesani...) 

“Per il Canavese 
si tratta 

dell'ennesima 
occasione per 

mostrare le 
proprie bellezze, 
quelle ricchezze 

di una terra 
che proprio per 
mezzo di questa 
ribalta oggi sono 
state scoperte 
da moltissime 

persone”



sconosciuto e che ora, quasi quotidianamente, vede il passaggio di tanti ciclisti dilet-
tanti ed amatori. Da qui bisogna ripartire per giungere al prossimo 22 maggio, pronti 
a riaprire le porte di Rivarolo e del nostro territorio ad una kermesse che può solo fare 
bene al cuore, all'anima ed anche al turismo locale.
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Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
115 - fax: 0124/26126

Polizia Municipale 0124/454611
Comando Carabinieri 112 - 0124/29001

Polizia di Stato 113/55881
Polizia Stradale Torino  011/56401

Emergenze sanitarie 118
ASL TO4 Cuorgnè  0124/654116
ASL TO4 Chivasso  011/9176666

ASL TO4 Ciriè  011/92171
ASL TO4 Ivrea 0125/4141

Ospedale di Cuorgnè  0124/654111
Ospedale di Ivrea 0125/4141

          Ospedale di Castellamonte 
0124/518111

Ospedale di Chivasso 011/9176666
Guardia di Finanza 011/3305111

Corpo Forestale 011/5545711
ENEL 800900800 / FAX 800900150

Sistema Acque SMAT 800720330 /
 FAX 011/8972303

EUROTEC - Saluzzo 320/5665593 / 
FAX 800101929

Raccolta Rifi uti TEKNO SERVICE SPA 
800079960

       TELECOM ITALIA SPA 
011/57211 - 800133131

FF.SS Torino 011/6690246

CONTATTI UTILI IN CASO DI 
EMERGENZA

EMERGENZA SANITARIA 118
CARABINIERI 112

POLIZIA 113
VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117
NUMERO UNICO 112

EMERGENZA AMBIENTALE 1515
ITALGAS 800900999

ENEL GUASTI  803500
REGIONE PIEMONTE 

PROTEZIONE CIVILE 011/4326600
PROVINCIA DI TORINO

PROTEZIONE CIVILE 011/8612111
POLIZIA MUNICIPALE 

RIVAROLO CANAVESE800985331
      EMPA PROTEZIONE ANIMALI 

063/242873
SOCCORSO STRADALE 803116 

Numeri Utili



LA PRO LOCO 
HA RIPRESO LE 
ATTIVITA’ E LA 

PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO
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Dopo il periodo di pausa obbligatoria causata dal Covid, anche la la Pro loco di Rivarolo 
è tornata ad essere attiva, organizzado eventi e perseguendo così la sua finalità: la 
promozione sociale e turistica.
Nel  2021, la Pro Loco è ripartita fin dall'estate, con diversi eventi: dai due giorni di 
raccolta fondi  con “Gardensia”, a favore dell'Asim (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla),  a “Musica e Gusto” a Villa Vallero, in occasione della Giornata Nazionale 
delle Pro Loco.
Fino a giungere all'Esposizione Cinofila 
amatoriale  al Parco “Dante Meaglia” 
organizzata in autunno, in collaborazione 
con “La Quercia Bianca” di Bosconero. 
Ma gli eventi clou, fiore all'occhiello del 
sodalizio, si sono susseguiti nel mese di 
novembre. Innanzitutto, orgoglio della 
Pro Loco, la mostra itinerante esposta a 
Villa Vallero intitolata “Liberi di imparare 
– L'Antico Egitto nel carcere di Torino”. 
Rivarolo è stata scelta tra le 8 tappe 
piemontesi (una per provincia) destinate 
ad ospitarla.
La mostra è il frutto di un progetto di inclusione sociale nato dalla collaborazione 
iniziata nel 2018 tra il Museo Egizio, la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso 
e Cutugno” e l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà del 
Comune di Torino.  Le opere esposte erano state realizzate dai detenuti in seguito ad 
un percorso di formazione, iniziato con incontri fra alcuni curatori e restauratori del 
Museo Egizio al fine di trasferire conoscente e competenze sulla storia e le produzioni 
artistiche degli antichi Egizi. Una volta individuate le opere che meglio si prestavano 
alla riproduzione, gli studenti delle classi di falegnameria e arti decorative si sono 
dedicati alla realizzazione dei manufatti esposti.
Sempre in novembre si è tenuta la 26° edizione della Sagra d'Autunno con il 
Mercatino dij Biautagambe, giunto alla 71° edizione, e il Mërcà dla Piassa dël 
Büro: un grande evento autunnale entrato a far parte della tradizione rivarolese, 
che ha subito, nel corso degli anni, solo lo “stop” causato dalla pandemia.  
Infine, in occasione del Natale 2021, la Pro Loco ha organizzato “Il magico mondo di 
Babbo Natale”, con la casetta di Babbo Natale e la storica slitta; il laboratorio degli elfi 
e la consegna delle letterine; vin brulè, te' di Natale e biscotti al pan di zenzero per 
tutti.

“La Pro Loco di 
Rivarolo Canavese 
opera sul territorio 

dal 1985”
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La Pro Loco di Rivarolo Canavese opera sul territorio dal 1985. E' iscritta all' U.N.P.L.I. 
(Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), all'Albo Regionale delle Associazioni turistiche 
Pro Loco, all'Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), all'Albo 
cittadino delle forme associative. 
Dal 1995 è titolare della concessione regionale per l'informazione turistica e collabora 
con l'agenzia Turismo Torino e provincia, gestendo i locali dell'Ufficio di Informazioni 
turistiche di piazza Litisetto a Rivarolo Canavese. 




