




entili lettrici e lettori,
con l’occasione dell’insediamento del nuovo Sindaco e della 
Giunta rieccoci ad entrare nelle vostre case.
Convinti di farvi cosa gradita presentiamo in queste pagine i
nuovi organi istituzionali quali la Giunta, il Consiglio Comunale 
ed il Segretario Generale. 
Altrettanto convinti che sia importante per i cittadini conoscere le
deleghe assegnate dal sindaco ai nuovi assessori, quindi i loro
campi di interesse, le pubblichiamo così come diamo i riferimenti
telefonici e/o mail per poterli contattare.
Il sindaco, Roberto Falcone, inizia questo nuovo rapporto con 
i lettori venariesi con particolare entusiasmo: un lungo excursus
sull’operato, dall’insediamento ad oggi, rivela i punti di interesse
della nuova Amministrazione e la loro concreta attuazione attuale
o di prossima realizzazione.
Il filo rosso di questo numero del periodico è caratterizzato 
dall’unione di attività già svolte e quelle in programma in un 
prossimo futuro. Proprio in quanto numero “primo”
dell’Amministrazione si è avvertita l’esigenza di raccontare non

solo cosa bolle in pentola, ma anche 
quanto già realizzato.
Così per le molte iniziative ed eventi 
culturali organizzati dalla Città, ma anche
di quelli particolarmente prestigiosi che 
si svolgono in Reggia. La Città e la Reggia,
in effetti, hanno attivato un dialogo 
virtuoso tra loro, a tutto beneficio dei 
cittadini ed in particolare dei ragazzi che
sempre più potranno seguire da vicino 
ed essere coinvolti dalle novità 
dell’eccellenza museale.
Come sempre le criticità non mancano:
il sistema dei trasporti pubblici da 
potenziare, l’emergenza abitativa, 
l’amianto nei cimiteri, il welfare da 
sostenere nonostante le poche risorse 
economiche o la manutenzione delle 
scuole pubbliche ecc. 
Ciò che emerge è la decisione di porsi

verso le problematiche in modo innovativo dando risposte, per
quanto possibile, coerenti con la volontà di cambiamento rispetto
a quelle del passato.
Una volontà di cambiamento che non va letta fine a se stessa 
ma in grado di concepire la macchina comunale ed i servizi 
che elargisce partendo da una diversa prospettiva.
Facendo un salto piè pari si vuole ricordare il prezioso contributo
fornito dalle associazioni venariesi di ogni natura che riescono
sempre a dare un valore aggiunto ad ogni appuntamento 
pubblico condiviso da cittadini e amministratori.
Alla chiusura del giornale in redazione sappiamo che alcune 
iniziative saranno già passate, ma nello spirito sopracitato 
le pubblichiamo lo stesso.
La Redazione vi augura Buone Natale e Buon Anno.

Oriana Bergantin
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I
l risultato delle elezioni ha dato un chiaro segna -
le di una richiesta di cambiamento, voluto dalla
maggioranza dei venariesi che il 14 giugno scor-
so ci hanno dato la loro fiducia. Un cambiamen -
to su cui stiamo lavorando, alacremente, a capo

chino e con grandissimo impegno. Un cambiamento
che passa anche attraverso la conoscenza e la presa
d’atto di quanto lasciato dalle pre-
cedenti amministrazioni per rispon-
dere alle priorità che la nostra cit -
tà chiede con forza. Ogni giorno.
Stiamo operando perché ciò che
da tempo è straordinario diventi or -
dinario, come ad esempio le manu-
tenzioni degli edifici pubblici. 
Quest’estate ci siamo ritrovati a
do ver risolvere un caso che è la
sin tesi di quanto appena scritto: la
prevenzione sulla sicurezza delle
nostre scuole, in specifico l’edificio
della “8 Marzo” di via Giolitti. Un
intervento che ha reso l’intera scuo -
 la più sicura, con il posizionamen -
to di reti certificate in aderenza ai
controsoffitti e con una spesa di
circa 30mila euro, rispetto agli oltre
300mila euro qualora si fosse inter-
venuti tradizionalmente. Un’opera che ha permesso
alla scuola di essere aperta regolarmente sin dall’ini-
zio dell’anno scolastico, evitando di trasferire alunni e
insegnanti in altri plessi scolastici, riducendo al mini-
mo i disagi per i bambini e le famiglie. Esperienze
simili, ricordo in totale sicurezza, sono stati adottati in
città come Cecina in Toscana. 

E poi, sempre nell’ambito scolastico, il monitorag -
gio e la verifica della presenza di amianto nelle pale-
stre Faldella e 8 Marzo. Campionamenti fatti rego-
larmente con esito negativo, che non hanno rilevato
alcuna presenza di particelle volatili o parti scoper -
te con fuoriuscita dell’asbesto. In questo senso stia-
mo provvedendo a soluzioni definitive e certe anche

presso i cimiteri. Sempre in ambi-
to di edifici pubblici, stiamo realiz-
zando la messa in sicurezza de -
gli uffici presso la sede del mu -
nicipio in piazza Martiri della Li -
ber tà, dove per troppo tem po la
manutenzione ordinaria non ha
avuto l’adeguata attenzione. La
restituzione ad una associazione
storica della città, l’Unitre, di una
sede dignitosa e funzionale, in via
Nazario Sauro 18, dove sono sta -
ti impegnati circa 100mila euro,
che nella convenzione dell’asso-
ciazione col Comune di Venaria
Reale, verranno rimborsati detra-
endoli dal contratto di locazione
dei prossimi 13 anni, di circa 7 mi -
la euro all’anno. 
Come scritto nel nostro program-

ma elettorale, nel Consiglio comunale del 26 ottobre
scorso, la città è uscita dall’Osservatorio della Tav,
la ferrovia Torino-Lione, dando seguito ad una ri chie -
sta di coloro che mi hanno votato alle scorse elezio-
ni, in una sessione elettiva pienamente democratica. 
Un processo di partecipazione, ascolto e condivisio-
ne con i cittadini, che nel primo incontro pubblico in
piazza dell’Annunziata del 7 ottobre con gli abitanti
della zona pre Parco e Centro Storico, mi ha visto
insieme alla Giunta comunale al completo, parlare e
rispondere ai tanti presenti, in cerca delle soluzioni
che preoccupano questa zona, dal problema del
parcheggio selvaggio lungo via Mensa, alla sicurez-
za e alla viabilità di via Stefanat, dal pericolo di e -
sondazione del tor rente Ceronda ai nuovi parcheg -
gi della Reggia, da un mag gior coinvolgimento delle
attività commerciali del centro storico negli eventi
organizzati dall’Amministra zione comunale a un pia -
no economico che dia un as setto di maggior impat-
to della presenza turistica in città, all’emergenza ca -
sa, al lavoro, alla promozione delle eccellenze arti-
gianali, dalle deiezioni dei cani alla richiesta di una
città più civile, bella e sicura.

Cittadine e cittadini carissimi, 
colgo l’occasione per scrivervi su questi primi 150 giorni 
dalla mia elezione a Sindaco della Città di Venaria Reale.
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Una città la cui conoscenza e accessibilità passa an -
che attraverso il concetto di connettività. Essere con-
nessi con la pubblica amministrazione, col Comune,
con la casa del cittadino. Per questo è attiva da poco
la certificazione anagrafica online, un nuovo servizio a
disposizione dei cittadini, che accorcia le distanze e
rende gli uffici comunali più snelli. Attraverso la rete
Internet, dopo una prima fase di accreditamento, non
sarà più necessario recarsi fisicamente presso l’ana-
grafe comunale. Comodamente da casa si potranno
richiedere i certificati anagrafici. Cam bia anche il WI5,
ora più semplice. Anche qui non sarà più necessario
autenticarsi presso gli uffici di Asm Ve naria. Con una
semplice procedura guidata online, dal la pagina della
piattaforma Placejam, a cui il progetto fa riferimento,
sarà possibile registrarsi e avere accesso alle 2 ore
gratuite giornaliere tramite gli hotspot della rete wi-fi
cittadina e delle altre città che fanno parte del progetto.
Il nuovo sistema di autenticazione permette anche di
avere, senza essere registrati, la possibilità di naviga-
re sulle pagine principali dell’Amministrazione comu-
nale ed avere le notizie della Protezione Civile.
Un cambiamento che ci giunge anche dai dipendenti
della cosiddetta macchina comunale, che hanno sin
da subito risposto alla richiesta dei cittadini: un’Ammi -
nistrazione comunale amica è più mia, un’Amministra -
zione facile che mi viene incontro e risponde alle quo-
tidiane esigenze del cittadino. 
Per questo ci siamo presi l’impegno di rendere la no -
stra, una città in cui è bello vivere, una città dove la

qualità della vita dovrà migliorare, anche in previsio -
ne di un più equilibrato rapporto con il grande bene
culturale presente sul nostro territorio, la Reggia, mo -
tore anche economico, con la quale stiamo lavorando
insieme con il presidente Paola Zini, e con il direttore
Mario Turetta, anche per avere un nostro rappresen-
tante nel Consiglio di Ammi nistrazione del Consorzio
di Valoriz za zione Culturale La Venaria. Un’emergenza
su tutte è quella abitativa. Insieme all’Atc di Torino e
all’importante collaborazione del presidente Marcello
Mazzù e del suo staff, abbiamo concluso un ampio
piano di interventi sul nostro territorio. Oltre agli allog-
gi Atc di via Alvaro Chelli, cantiere fermo da oltre un
anno e mezzo, per problemi legati alle ditte costruttrici
che si sono succedute nel tempo, sono state attivate
procedure significative. Il nostro obiettivo è di poter as -
segnare gli alloggi a coloro che ne hanno diritto, ri spon -
dendo così con un fatto concreto all’emergenza abita-
tiva nella nostra città. 
Quanto prima saranno pronti per essere assegnati an -
che i 48 alloggi, distribuiti su due palazzine, del quar-
tiere Gallo Praile, attualmente in fase di collaudo. 
A Venaria Reale ci sono 752 appartamenti di edilizia
sociale, dove vivono in tutto 1742 persone. È tempo di
cambiare passo, siamo qui insieme a voi per questo.
Mi preme augurare sinceramente un Buon Natale ed
un sereno Anno Nuovo, con le vostre famiglie e con gli
affetti più cari, con gli eventi in programma della città,
riunendo le famiglie e ricordandoci dei più deboli. 

Roberto Falcone
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Collegarsi ai siti: http://www.comune.venariareale.to.it 
http://venariareale.comune-online.it

Registrazione
Cliccare su “Accedi ai servizi” e poi su “Non sei ancora registrato? Clicca qui.”
Compilare tutti i campi con i propri dati (almeno quelli obbligatori) utilizzando le finestre accanto.
Il sistema farà apparire dei numeri e lettere a caso, sono da riportare nel riquadro sottostante.
Cliccare quindi su “Salva”. Il sistema genera una Password che verrà inviata anche alla propria 
casella di posta. 
Attivazione presso lo Sportello Facile
Una e-mail darà indicazioni utili all’attivazione che dovrà essere fatta presso lo Sportello Facile 
presentando un documento di riconoscimento valido.
Attenzione: la certificazione di Stato Civile (nascita e matrimonio) on line è fattibile per eventi
che vanno dal 1983 in poi. O.Berg.

Stampa da casa i tuoi certificati anagrafici

Certificazione online



Antonella d'Afflitto
Deleghe: Sistema Educativo, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, 
Volontariato e Associazionismo, Sport
@: a.dafflitto@comune.venariareale.to.it
Per appuntamenti: 011.4072222

Cosa rappresenta per lei la Città di Ve -
 naria Reale?
Una Città di grande storia e tradizione,
magica e struggente, alla quale ho scel -
to di dedicare tutto il mio impegno per far
sì che tutti possano viverla al meglio.
Quali obiettivi principali si pone?
Oltre alle situazioni di fondo che vanno
risolte, credo sia importante dare dei se -
gnali di vera positività dimostrando co -

me con intuizione, progettazione e idee, e con tanta de dizione, si
possono fare molte cose positive, che nel tempo portino a dare
un’impronta di Venaria Reale quale Città del Buon Vivere, per tutti,
cittadini e ospiti.
Qual è la parola d’ordine? 
Una Città che fa è una Città che cresce! Sempre con buon senso.
Quali sono le sue passioni?
Conoscere, scoprire, muoversi, viaggiare, relazionarsi. Coltivare idee
e progetti innovativi, pensati in grande! E ancora... leggere, cuci -
nare, stare con la famiglia e con la gente.

Paola Saja
Deleghe: Formazione, Pari Opportunità, Pace, Partecipazione,
Quartieri, Decentramento, Innovazione
@: p.saja@comune.venariareale.to.it
Per appuntamenti: 011.4072282

Cosa rappresenta per lei la Città di Ve -
naria Reale?
Rappresenta la concretizzazione del so -
gno di poter contribuire a migliorare le
cose.
Quali obiettivi principali si pone?
Potenziare i servizi resi alla comunità am -
 pliando la qualità e migliorandone la qua -
lità grazie anche all’utilizzo delle nuo ve
tecnologie.

Qual è la parola d’ordine? 
Partecipazione significa poter dire “anch’io ho contribuito a mi glio -
rare la mia Città”.
Innovazione significa, in questo contesto, rendere i servizi più ac -
cessibili e migliorarne le modalità di fruizione.
Quali sono le sue passioni?
Cucina e nuove tecnologie.

Claudia Maria Nozzetti
Deleghe: Lavoro, Attività Economiche, Attività Produttive, 
Politiche Sociali e Politiche della Casa
@: c.nozzetti@comune.venariareale.to.it
Per appuntamenti: 011.4072451

Cosa rappresenta per lei la Città di Ve -
naria Reale?
Rappresenta una Città ricca di op por tu -
nità culturali e commerciali da sviluppare
accanto ad una maggiore sensibilità alle
esigenze del cittadino.
Quali obiettivi principali si pone?
Maggiore accessibilità e fruibilità dei ser -
vizi e delle iniziative a favore dei cittadini
in un’ottica di semplificazione.

Qual è la parola d’ordine? 
Trasformazione
Quali sono le sue passioni?
Il genere umano, le storie personali, le relazioni. Risolvere i pro -
blemi.

Giuseppe Roccasalva
Deleghe: Lavori Pubblici - Manutenzioni, Viabilità, 
Piano del Traffico e Parcheggi
@: g.roccasalva@comune.venariareale.to.it
Per appuntamenti: 011.4072245

Cosa rappresenta per lei la Città di Ve -
naria Reale?
Una città con molto potenziale. Ad e sem -
pio il centro storico dovrà diventare un
luogo sempre più frequentato, apprez za -
to e curato sia dai residenti che dai turisti.
Quali obiettivi principali si pone?
Agire da un lato sulle azioni ordinarie re -
lative alla qualità dello spazio urbano con
un principio di razionalizzazione della spe -

sa e dall’altro poter portare a termine alcuni tra i progetti strategici e
sovra comunali che coinvolgono il territorio di Venaria.
Qual è la parola d’ordine? 
Integrazione.
Quali sono le sue passioni?
Mi occupo di ricerca scientifica da cui ho spesso tratto lo spunto
per viaggi, per mettere alla prova le mie conoscenze e per stimolare
molti interessi.

Angelo Castagno
Vice Sindaco
Deleghe: Bilancio e Tributi, Patrimonio, Servizi Demografici,
Servizi Cimiteriali, Società Partecipate
@: a.castagno@comune.venariareale.to.it
Per appuntamenti: 011.407242

Cosa rappresenta per lei la Città di Ve -
naria Reale?
La necessità di ristrutturare tutto il de -
cadente: edifici, strutture e verde. In mo -
do brillante e prepotente.
Quali obiettivi principali si pone?
Generare risorse per soddisfare ma nu -
tenzioni e ristrutturazioni. Ri spon dere al -
le esigenze della vita as so ciativa delle
persone. Innovare la finanza locale in di -

rezione di minori costi di approvvigio na mento e reperimento diretto
delle fonti finanziarie. Realizzare quindi l’autonomia finanziaria del
Comune.
Qual è la parola d’ordine? 
Determinazione
Quali sono le sue passioni?
Storia, storia economica, terme e benessere fisico.
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Ettore Scisci
Deleghe: Urbanistica, Ambiente, Suolo e Sistemi del Verde, 
Arredo Urbano, Cenro Storico, Tutela degli animali, 
Sostenibilità Energetica, Cambiamento Climatico
@: e.scisci@comune.venariareale.to.it
Per appuntamenti: 011.4072417 - 418

Cosa rappresenta per lei la Città di Ve -
naria Reale?
È una Città ricchissima di risorse, op por -
tunità e potenzialità che, spesso, non sa
di avere.
Quali obiettivi principali si pone?
Individuare le opportunità di progresso na -
scoste. Fornire ai cittadini gli elementi per
operare la scelta del modello di sviluppo
da perseguire. Trasformare i Beni comu -

na li in “Beni Comuni” di cui avere cura ed attenzione.
Qual è la parola d’ordine? 
Cambio di paradigma: al centro la Città di Venaria Reale
Quali sono le sue passioni?
Il mare, la convivialità, l’empatia nei rapporti umani, l’incontro tra in -
telligenze, gli orti ed i giardini.

Gli Assessori
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GLI ELETTI IN CONSIGLIO COMUNALE
Il Consiglio comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. 

Le competenze sono regolate dal Testo Unico 267/2000, dallo Statuto della Città e dal Regolamento. 
Le sedute del Consiglio comunale sono aperte al pubblico.

Per il gruppo:
MOVIMENTO 
CINQUE STELLE - 
BEPPEGRILLO.IT
Roberto Falcone (Sindaco)
Andrea ACCORSI (Presidente
Consiglio Comunale)
Giovanni ALLEGRA 
Rosa ANTICO
Stefano BALOCCO
Giovanni BATTAFARANO
Raffaela Maria CANTELLA 
Elena GENCO 
Mauro GENOVESE
Alessandra Nicole MASTRI
Sara NAPOLETANO
Guido RUENTO
Luca STASI
Marco TABOR
Caterina TERRIZZI 

Per il gruppo di liste: 
LEGA NORD PIEMONT - SALVINI -
UNIONE ITALIANA VERITAS -
FORZA ITALIA
Luigi TINOZZI 

Per il gruppo di liste:
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ -
CAMBIAMO VENARIA REALE - 
VENARIA PUNTO E A CAPO
Saverio MERCADANTE

Per il gruppo di liste:
PER VENARIA CAPOGNA 
SINDACO - FRATELLI D’ITALIA - AN
Giuseppe CAPOGNA 

Per il gruppo di liste:
UNITI PER CAMBIARE - 
LISTA CIVICA PROGETTO 
COMUNE X VENARIA
Fosca GENNARI

Per il gruppo Misto di Minoranza 
(SCELTA CIVICA VENARIA CON
IPPOLITO - PARTITO SOCIALISTA
ITALIANO - MODERATI - 
VENARIA ADESSO GIOVANE 
PER IPPOLITO SINDACO - 
L’ALTRA SINISTRA - 
PER VENARIA - 
PD PARTITO DEMOCRATICO)
Salvatore IPPOLITO

Per il gruppo di Liste: 
PD - PARTITO 
DEMOCRATICO 
Marco SCAVONE
Rossana SCHILLACI
Barbara VIRGA

Per il Gruppo MODERATI
Maurizio RUSSO
Viviana ANDREOTTI

MAGGIORANZA MINORANZA

Ezio Caffer: il nuovo Segretario Generale
Dal 1° dicembre il comune ha un nuovo Segretario comunale. Ezio Caffer, anno 1957,
laurea in Giurisprudenza ed iscritto nella fascia “A” nell’ex Albo Nazionale dei Se -
gretari Comunali (con possibilità di servizio presso sedi con popolazione superiore a
250 mila abitanti). 
Il ruolo del Segretario è quello di coordinare le funzioni amministrative che compon-
gono il sistema comunale affinché tutti gli uffici lavorino di concerto con la massima
sinergia per il raggiungimento di un obiettivo comune. Dichiara “Venaria Reale è una
Città con grandi potenzialità ma con aree che richiedono una gestione puntuale al fine di trovare soluzio-
ni volte a rispondere tempestivamente alle esigenze della popolazione tutta e di ogni singolo cittadino.
A tutta la cittadinanza rivolgo i miei migliori auguri di un sereno Natale e di un Buon Anno”.

Contribuirai a garantire più sicurezza ai ragazzi venariesi

Diventa Amico Vigile
L’associazione no profit Amico Vigile meglio conosciuta come “Nonno Vigile” cerca volontari.
Svolge un’attività importantissima per la sicurezza degli alunni che si recano a lezione, inoltre, fa da an -
tenna sul territorio segnalando alle Forze dell’ordine situazioni di pericolo. Cercano nuovi volontari che si
prestino a collaborare con l’associazione. Ecco l’appello del presidente Domenico Rolino «Da circa nove
anni prestiamo la nostra opera di volontariato, con l’intento di diffondere un maggiore senso civico tra i
nostri concittadini e dare una mano alla Città per quanto ci compete. Proprio per questo ci rivolgiamo a
tutti coloro che, tra i 40 e i 75 anni d’età, vogliono mettersi a disposizione per presidiare gli ingressi delle
scuole ed i parchi, con spirito di squadra e di servizio».
Info presso il Centro Bonino, via Nazario Sauro 48, cell. 339.180.13.65 (lunedì ore 16-18) o presso l’Urp
del Comune. La finalità statutaria parla servizio di “Vigilanza integrata” in stretta collaborazione con la
Polizia municipale. www.comune.venariareale.to.it O.Berg/V.Bill
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P
resso l’auditorium del Centro Conservazione e
Restauro La Venaria, l’Amministrazione comu-
nale, nelle persone del sindaco Roberto Falcone
e dell’assessore alla Cultura e al Sistema Edu -
cativo, Antonella d’Afflitto, hanno chiuso gli in -

con tri con gli insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine
e grado della Città. Per l’occasione era presente in rappre-
sentanza della Reggia di Venaria il direttore Mario Turetta,
la responsabile dei Percorsi didattici Silvia Varetto. Sono
state presentate tre nuove ipotesi di abbonamenti ad in -
gresso riservato alle classi delle nostre scuole. Questo per
rispondere ad una importante richiesta delle famiglie vena-
riesi e avvicinare i ragazzi alla Reggia, affinché possano
viverla come un luogo amico in Città, da poter frequentare
facilmente e in occasione delle varie mostre e iniziative in
programma anche per loro. 
Nascono così, su richiesta dell’assessore alla Cultura e al
Sistema Educativo, gli abbonamenti dedicati ai soli studen-
ti venariesi e alle loro classi. Grazie alle nuove tariffe age-
volate, insieme ai loro insegnanti, potranno frequentare la

Reggia e vedere le mostre con prezzi ad un costo più ac -
cessibile nell’ambito delle attività scolastiche.
Inoltre, ricordiamo che per tutti gli studenti è possibile ac -
cedere individualmente al complesso sabaudo venariese
con un altro abbonamento dedicato: la Carta Junior Musei,
che nell’ambito dell’offerta della Carta Musei Torino Pie -
monte, consente ai ragazzi di visitare anche gli altri musei
oltre la Reggia, al di fuori delle visite scolastiche.  

Proseguono le iniziative tra la Città di Venaria Reale e la Reggia di Venaria, che in questi mesi ha visto
il costante impegno dell’Assessorato alla Cultura nel tessere nuove relazioni con il Consorzio che stanno
dando ora i primi frutti.

Le nuove proposte per le scuole della Città
di Venaria Reale con i nuovi abbonamenti
a loro dedicati, in collaborazione con la Reggia
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Nello specifico, il dettaglio delle proposte di abbonamento:

Abbonamento a 3 ingressi per la classe:
Reggia + Barca Sublime + Mostra a scelta + Giardini = euro 8
caduno
Utilizzabile dal martedì al venerdì, anche in giornate differenti.
Non è necessaria la prenotazione.

Abbonamento a 3 ingressi + visita guidata o attività
per la classe:
Reggia + Barca Sublime + Mostra a scelta + Giardini = euro 12
a testa
Utilizzabile dal martedì al venerdì, anche in giornate differenti.
Per prenotare le visite guidate è necessaria la prenotazione al n.
011 4992355.
L’Abbonamento sarà acquistabile per l’anno 2016 a partire dal 1
dicembre, ogni classe dovrà inviare compilato il modulo allegato.
L’abbonamento Musei Junior è la tessera dedicata ai bambini tra
i 6 e i 14 anni alla tariffa di € 20. 
Non è utilizzabile per le visite scolastiche.

Nel 2016 gli studenti venariesi 
diventano protagonisti del design

In occasione della mostra in Reggia sul design
”Made in Italy” (19 marzo – 10 luglio 2016) è sta -
to proposto agli insegnanti di aderire ad un labo-
ratorio di design dal titolo “Made in Venaria”.
Qui alcuni progettisti e designer andranno nelle
scuole a spiegare che cos’è il design. Le scuole
potranno iscriversi ad un contest in cui i ragazzi
potranno inventare, aiutati da un esperto, un og -
getto di design utile per la propria scuola. Il mi -
glior oggetto di design verrà realizzato grazie ad
un contributo della Città di Venaria Reale. Tutti i
pro getti saranno esposti in Città e in Reggia.

Vittorio Billera
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Gennaio 2016

•09/01 ore 10,30 – Laboratorio di pet educa-
tion “Un cane per Maestro” (3/8 anni)

•16/01 ore 10,30 – Letture Animate “Lallo
Team” per bambini 3/5 anni (gratuito)

•23/01 ore 15,30 – Laboratorio Creativo e
Letture Animate “Il Pic colo Principe” per bam-
bini 6/11 anni

•30/01 ore 10,30 – Laboratorio di pet educa-
tion “Un cane per Maestro” (3/8 anni)

Febbraio 2016

•06/02 ore 15,30 – Laboratorio Creativo e
Letture Animate “Il Carnevale degli Animali”
per bambini 6/11 anni

•13/02 ore 10,30 – Letture animate “Topi di
Biblioteca” per bambini 6/8 anni (gratuito)

La Biblioteca potenzia le iniziative

L
a biblioteca comunale Tancredi Milone si conferma un
riferimento culturale per la Città, un’importante ri sor -
sa per la collettività.
Molte sono le iniziative ed attività svolte e di futura
calendarizzazione. 

Sempre più cittadini, associazioni, studenti, insegnanti vivono
attivamente questo spazio fatto di scambi e relazioni oltre che
di cultura in senso stretto.
Tanti gli eventi organizzati, in grado di soddisfare i palati più
esigenti.
Per maggiori informazioni sulla programmazione, collegarsi al
sito: www.bibliotecavenariareale.it
FB : Biblioteca Civica Tancredi Milone
Twitter: BiblioVenaria
@: biblioteca@fondazioneviamaestra.org

Nuova struttura sanitaria:
firmata la convenzione
Approvata la convenzione d’affidamento dei lavori tra la Di -
rezione Generale dell’Asl To3 e la Società di committenza
regionale Scr per affidare il cantiere e dare il via ai lavori di
realizzazione della nuova struttura sanitaria, complesso che
sorgerà tra via Don Sapino e la strada provinciale Sp 176 di
Savonera. Il nuovo edificio andrà a sostituire l’attuale e ve -
tusta sede storica dell’Ospedale. Vitt. Bill.

Momentanea sospensione del servizio Tac
Da inizio dicembre è stato sospeso il servizio Tac presso il presidio sanitario cittadino. L’Amministrazione
comunale si è immediatamente attivata per un suo veloce ripristino. Il Direttore Generale dell’Asl
To3, Flavio Boraso, dichiara che è suo obiettivo dare continuità a tale servizio alla Città di Ve -
naria Reale. Nel frattempo, per alcuni mesi, sono stati sospesi gli esami Tac in Città, garantiti
all’Ospedale di Rivoli. Inoltre, per i pazienti del Day Hospital oncologico è a disposizione
il presidio di Ciriè, grazie ad un accordo sottoscritto con l’Asl To4. Vitt.Bill.



dicembre 2015 n°72 pagina 11

Interventi di piantumazione nell’ambito di Corona Verde

Q
uest’anno la Festa dell’Albero ha inteso evi-
denziare le criticità ambientali legate alle ano -
malie climatiche causate dall’aumento della
concentrazione di anidride carbonica nell’at-
mosfera, dove il riscaldamento del globo e l’a -

 cidificazione degli oceani rappresentano i principali effetti
macroscopici e preoccupanti.
Il vertice delle Nazioni Unite (Cop 21) che si è tenuto a
Parigi ha dato un importante risultato: nel 2020 partirà il
programma di risanamento del pianeta che dovrà conclu-
dersi con il raggiungimento di 29 obiettivi entro il 2030 da
parte di 195 Nazioni. “L’ultima vera opportunità per salvar-
ci”, afferma il Pontefice nell’enciclica Laudato si.
Gli alberi costituiscono una risorsa naturale contro il riscal -
damento globale, la loro presenza garantisce una risposta
sicura ed efficace ai danni causati dalle attività umane. 
Proteggere gli alberi vuol dire proteggere il futuro!
In questi anni la Città di Venaria Reale si è profusa in un
impegno senza precedenti per restituire ai cittadini le aree
profondamente degradate e inquinate limitrofe al torrente
Ceronda, riqualificando inoltre alcuni ambiti urbani, grazie
alle opportunità finanziarie offerte dal Progetto Corona
Verde.
Gli interventi di messa a dimora degli alberi sono stati 
un elemento fondamentale del variegato complesso di at -

tività previste dal Progetto Corona
Verde.
Circa 50 tigli (Tilia x flavescens
‘Glenleven’) e altrettanti pioppi pira-
midali (Populus nigra var. italica) so -
no stati impiegati per la realizzazione del
nuovo doppio filare di Viale San Marchese
per la loro rapidità di sviluppo e per il porta-
mento piramidale che consente un’ampia visibilità della
strada e l’inquadramento visivo del campanile della chie-
sa, segno storico della frazione di Altessano.
Nel Parco di Altessano, invece, la scelta delle specie ar -
boree, oltre 100 alberi tra cui meli e peri selvatici, aceri,
frassini, pioppi e salici e qualche quercia, è stata orienta-
ta sulla base della funzione ecosistemica che la vegeta-
zione può offrire: uccelli, farfalle e altri piccoli animali sel-
vatici che vivono nel Parco di Altessano troveranno rifu -
gio e cibo in questi nuovi piantamenti. Il progetto è stato
realizzato all’insegna del “rispetto” dei viventi secondo
un’azione “gentile” dove sono esaltate le diversità e la con -
vivenza.
L’amministrazione intende proseguire questo impegno in
modo sistematico per completare e irrobustire i sistemi
del verde presenti nella città per liberarne tutte le poten-
zialità e valenze ora parzialmente inespresse. 

Sua Maestà l’Albero è stato protagonista
in Città dal 20 al 22 novembre
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Restaurato il muro di recinzione 
del cimitero generale e affissione 
di targhe marmoree con i nomi 
dei caduti di guerra venariesi

Dono alla Città dell’Unione Edili e Affini

L'
Unione Edili e Affini di
Vena ria Reale, in ac -
cordo con l'Ammi ni -
strazione comunale ha
realizzato il restauro

del muro di recinzione del cimitero
della Città, con particolare atten -
zione alle “Targhe dei caduti vena-
riesi”. Alla presenza delle Autorità
locali, civili, militari, religiose e del
mondo dell’associazionismo si è
tenuta la cerimonia per la consegna

ufficiale alla Città della parte restau-
rata. Il segretario della sezione ve -
nariese Enzo Bentivegna che ha
seguito, in collaborazione con i tec-
nici del Settore Urbanistica e Lavo -
ri Pubblici, l'esecuzione dei lavori
di ripristino, ha dichiarato «Esprimo
la massima soddisfazione nell'aver
portato a compimento il recupero di
un monumento che rappresenta per
noi il ricordo ed il sacrificio dei ca -
duti venariesi». L’Amministra zione

comunale ringrazia vivamente l’as-
sociazione Unione Edili e Affini per
il dono fatto alla Città. Coloro che
hanno partecipato a vario titolo al -
l'iniziativa, sono fieri di aver recupe-
rato un “monumento” ed in questo
modo, tutelato il profondo valore
simbolico di tale luogo della me -
moria. Il centenario della Grande
Guerra costituisce una straordina-
ria occasione per richiamare l'atten-
zione comune sul tema della me -
moria dei caduti. I parchi ed i viali
della Rimembranza, sorti in ogni
comune d'Italia, con gli alberi a sim-
boleggiare i caduti in guerra, furo-
no, nel 1926, dichiarati monumenti
nazionali. Alla cerimonia han no pre -
 senziato il sindaco Ro berto Falcone
ed il presidente del Con siglio comu-
nale Andrea Accorsi. 

Clay.b
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Ordinanza n. 152 del 17/12/2015

DIVIETO UTILIZZO PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE 
SUL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2015 - 1° GENNAIO 2016

IL SINDACO 
…

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto in modo assoluto dell’accensione e dei lanci di fuochi
d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici nei giorni 31
dicembre 2015 e 1° gennaio 2016.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche
se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e com -
portino comunque situazioni di pericolo, in caso di un utilizzo maldestro.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pre -
viste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del
materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 e
s.m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve,
inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
di Venaria Reale, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli or -
gani di informazione locali.

Ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n° 241 si avverte che contro la presente Ordinanza
è ammesso ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio
on line o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia in generale, sono incaricati di far osservare la presente Or -
dinanza.
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Il genio di Raffaello in mostra 
nella Sala delle Arti della Reggia

L
a mostra ospita celebri capolavori del Mae -
stro del rinascimento italiano. Ad essi si uni-
scono lavori di alcuni suoi contemporanei che
lo hanno artisticamente influenzato come, ad
esempio, il padre Giovanni Santi, il Perugino,

il Pinturicchio e Luca Signorelli.
Ma Raffaello ha saputo veicolare il suo genio anche
nelle Arti Applicate. 
Nell’esposizione si potranno apprezzare alcuni di que-
sti manufatti come: arazzi, maioliche, monete, vetri, ar -
mature, intagli da lui lavorati. 
All’inaugurazione della mostra il sindaco di Venaria
Reale, Roberto Falcone, ha sottolineato con forza la
necessità di poter contare su una migliore mobilità at -
traverso il trasporto pubblico, sia per i cittadini che per
i turisti. In particolare, ha auspicato un buon collega-
mento con la linea metropolitana in grado di ottimizza-
re i tempi ed il percorso da e per il capoluogo.
Inoltre, ha evidenziato quanto sia di fondamentale im -
portanza la valorizzazione del borgo storico cittadino
e del parco La Mandria per riunire idealmente quanto

il Castella monte ha
pro gettato nel seicen-
to. Anche le politiche
riguardanti l’Ambiente devono poter sviluppare una
concezione del territorio in cui la qualità di vita dei cit-
tadini sia messa al primo posto.
Non meno importante l’intervento fatto dall’assessore
alla Cultura, Antonella d’Afflitto, la quale ha voluto met-
tere al centro il rapporto tra la Reggia ed i ragazzi ve -
nariesi, confidando in un sempre maggiore coinvolgi-
mento che permetta a quest’ultimi di seguire da vicino
le iniziative e gli eventi futuri.
Presenti all’apertura dell’evento: il presidente del con-
sorzio La Venaria Reale, Paola Zini, il direttore Mario
Turetta, i curatori della mostra Gabriele Barucca e Syl -
via Ferino oltre ai presidenti di Intesa San Paolo e Com -
pagnia San Paolo, rispettivamente Gian Maria Gros-
Pietro e Luca Remmert. Presenti, inoltre, il sindaco di
Torino, Piero Fassino e l’assessore regionale alla Cul -
tura, Antonella Parigi. 

O.Berg.

La Sala delle Arti della Reggia di Venaria Reale ospita fino 
al prossimo 24 gennaio la mostra “Raffaello. Il Sole delle Arti”.
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I
l percorso nasce ed è coordinato da un
gruppo di architetti e di matematici del
Po litecnico di Torino, in collaborazione
con i Servizi Educativi e il Centro Studi
La Venaria Reale e ha il duplice obiettivo

di fornire una lettura inedita della Reggia e
nello stesso tempo di favorire l’applicazioni di
con cetti matematici partendo dall’osser va zio -
ne del la realtà.
La visita diventa l’occasione per toccare con
mano le forme geometriche e scoprire la ma -
tematica nascosta nelle meravigliose archi -
tetture della maestosa resi den za, per poi mo -
dellarle con tec niche ori gami. 
La visita include una particolare
caccia al tesoro pensata per sti -
molare il rico nosci mento di for -
me geometriche bidimen siona -
li o tridi mensionali nell’archi tet  -
tu ra costruita. Infine tutti i parte -
cipanti modellano, attraverso l’o -
rigami, la Galleria Grande e le vol -
te di altri ambienti della Reggia.
Costo: 4 euro + biglietto di ingresso
alla Reggia. È necessaria la prenota -
zione tel. 011.4992355.

Domenica 27 dicembre ore 16 per i
bambini dai sei agli undici anni Giochi
di carta tra Architettura e Geometria

Il Re e l’Origami
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La Reggia aspetta il Natale 
con un ospite d’onore: il Veronese

Una mostra atelier con le opere dell’Accademia Albertina: 
dal 3 dicembre al 7 febbario (riapertura il 19 marzo 2016)

A
nche la Reggia offre il suo regalo di Na -
tale: dal tre dicembre e fino al sette feb -
braio nella mostra intitolata “Belle Arti”
si potranno ammirare una quarantina di
ope re, dal Cinquecento al Novecento,

pro  ve nienti dalle collezioni della Pinacoteca dell’Ac -
ca de mia Albertina. Quadri e sculture, andranno a
com por re un vero e proprio «Atelier»: tra
i capo lavori del passato, all’interno dei
locali espositivi, troveremo una scuola di
pittu ra aperta a tutti e vari laboratori. Così
in un in nuovo spazio al secondo piano
del la dimora reale, sotto lo sguardo at -
tento e ispiratore dei capolavori del pas -
sato, si potranno apprendere svariate tec -
niche ar tistiche. Gli allievi della scuola di pittura per
adulti del l’Accademia Albertina, contornati dai ca -
polavorti cin quecenteschi, realizzeranno una scuola
aperta a tutti.
La mostra, curata da Guido Curto, coordinatore del -
la Pinacoteca Albertina, Silvia Ghisotti ed Enrico Za -
nellati ha come ospite d’onore il Veronese (al secolo
Paolo Caliari) con due dipinti straor dinari: «Allegoria
della Scultura» e «Allegoria con la sfera armillare»,
scoperti nella Villa San Remigio a Verbania Pallanza,

di proprietà della Regione Piemonte e affidati alla
Venaria Reale. Le altre sezioni sono dedicate alle
opere della Pina coteca dell’Accademia e si spazia
da una delicata interpretazione di un ignoto copi -
sta di Raffaello de la”Madonna del velo” a una ter -
racotta di Collino. E dal disegno alla pittura, si trac -
cia un itinerario che propone un pastello di Giaco -

mo Grosso, che fu ti tolare della cattedra
di Pittura e presi den te dell’Albertina, e 
i piacevoli acquerelli del Bagetti con il
Monte dei Cappuccini e l’antico ponte sul
Po.  
Insieme alla tempera del Domenichino,
am  miriamo «San Michele Arcangelo scon -
figge gli angeli ribelli» eseguito da Luca

Giordano con la rara tecnica dell’olio su rame. E in -
fine, del ‘900, il quadro «Capelli e cri niera» di Italo
Cremona.  

Orario: mar. ven. 9-17, sab., dom. e festivi 9-19; 
lunedì chiuso.

La biglietteria chiude un’ora prima rispetto 
agli orari di apertura delle mostre.

Apertura festività natalizie: sab. 26 dicembre, 
ven. 1° gennaio (dalle 11), lun. 4 gennaio (9-17) e 

mer. 6 gennaio 2016, chiuso il 25 dicembre. 



dicembre 2015 n°72 pagina 17

La Città di Venaria Reale, a seguito di quanto convenu -
to nel Consiglio comunale dello scorso 26 ottobre, ha
sta bilito l’uscita dall’Osservatorio per la linea ferroviaria
Torino – Lione. 
È la conseguenza naturale di quanto espresso nel pro -
gramma elettorale votato dai cittadini.
La motivazione scaturisce dalle azioni messe in campo
nell’anno 2010, nel corso dell’ultimo Governo Ber lu sco -
ni, dove vennero escluse arbitrariamente le Am mini stra -
zioni locali contrarie all’opera evidenziando chiaramente
lo scopo politico di questo istituto.
Inoltre, l’Amministrazione comunale di Venaria Reale ri -
tiene tale opera inutile e dannosa per l’ambiente. 

Le colossali risorse destinate al Tav, circa 8,6 miliardi di
euro, dovrebbero essere destinate alle vere emergenze
del territorio. I cittadini chiedono una sanità efficace, un
trasporto pubblico locale efficiente ed interventi concreti
per far ripartire l’occupazione. 
La Giunta comunale sta perciò indirizzando il proprio im -
pegno anche a favore di un tavolo tecnico con altre Am -
ministrazioni escluse dall’Osservatorio, oltre che ad ope -
rarsi affinché le istituzioni sovraordinate destinino i fondi
previsti per la realizzazione dell’opera, verso l’eroga zio -
ne di servizi volti al miglioramento della qualità della vita
della cittadinanza tutta. Il sindaco

Roberto Falcone

L’uscita dall’Osservatorio Tav
Proposta di un Tavolo Tecnico con le amministrazioni escluse

Sindaco e Cittadini insieme agli eventi

Da sx: il Sindaco
Roberto Falcone,

Claudio Sammarco e
Walter De Nuzzo. 

Foto di Costantino Sergi

Da dx: Olivo Bertòlo, 
sindaco Roberto Falcone 
e Loredana Inglese

Oltre agli eventi pubblici, fa parte dell’ordinaria amministrazione per
il sindaco partecipare ad eventi con invito. Per queste occasioni la
scelta dell’Amministrazione è stata di coinvolgere dei cittadini, sor -
teggiati casualmente per l’occasione. Così è stato per la “Cena ma -
rocchina in Reggia” in occasione della mostra “Pregare. Un’espe -
rienza umana. L’incontro con il divino nelle culture del mondo” e del
“Mese del Ramadan 2015” del 26 giungo scorso. Sorteggiati i si -
gnori Claudio Sammarco e Walter De Nuzzo. È seguito il 29 ottobre
l’evento “Cantate Domino, Concerto della Cappella Musicale Pon  -
ti ficia Sistina”, con il Maestro Direttore Massimo Palombella nella
Cappella di Sant’Uberto. Sorteggiati i signori Olivo Bertòlo e la mo -
glie Loredana Inglese. 

O.Berg.
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Il Ccr presenta i suoi progetti
ai consiglieri comunali 

A
lle elezioni scolastiche per i rap -
presentanti del Ccr (Consiglio
co  munale dei ragazzi) che si so -
no svolte nello scorso mese di
no vembre, sono stati eletti 20

ra gazzi. Hanno partecipato i ragazzi del -
le scuole terze elementari e prime medie.
Attraverso laboratori hanno potuto cono -
scere il funzionamento di un Consiglio co -
munale e i diversi ruoli politici. Succes siva -
mente, sono state raccolte le candidature
e il 23 e 24 novembre si sono tenute le
elezioni. In ogni scuola è stato allestito un
seggio elettorale. 
Dopo lo spoglio si è costituito il Ccr, com -
posto da 20 consiglieri, (almeno un rap -
presentante per plesso scolastico). Il nuovo Consiglio
si incontrerà ogni due settimane in commissioni ex -
trascolastiche durante le quali lavoreranno su te -
matiche quali: la legalità, il senso civico, il senso di
appartenenza e i diritti e doveri del cittadino. I Con -
siglieri svolgeranno azioni concrete di democrazia e
di educazione alla scelta confrontandosi con i propri 

coetanei e con gli adulti, avranno quindi il compito di
pensare e di proporre alle istituzioni una vera e pro -
pria idea-progetto da realizzare in Città. 
Il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi ha iniziato a
lavorare in commissione da dicembre presentandosi
al Consiglio comunale il 16 dello stesso mese.

O.Berg./V.Bill
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In questi anni lo SPI/CGIL, il sindacato
dei pensionati, è stato in prima fila con le
altre organizzazioni FNP/cisl e UILP/uil
per tenere aperto il confronto con le Am -
ministrazioni comunali di Venaria su temi
che sono di grande interesse per i cittadi  -
ni: servizi e spesa sociale, imposte co -
munali (IRPEF, IMU/TASI, Tassa rifiuti),
crisi e lavoro, lotta all'evasione fiscale.
Le difficoltà incontrate in questi confron -
ti non sono state poche anche per l'in -
stabilità politica che ha influenzato la vita
am ministrativa della nostra Città e che,
nel settembre 2014, ha portato alla boc-
ciatura del bilancio con le dimissioni del
sindaco Catania e la successiva nomina
del Commissario prefettizio. 
Con il Commissario, consapevoli delle
sue possibilità, abbiamo convenuto che
non ci fossero variazioni rispetto a quan-
to in atto, soprattutto che non venissero
aumentate le tariffe dei servizi e che non
ci fosse nessuna riduzione sulle risorse
destinate alla spesa sociale.
Da giugno, a valle delle votazioni ammi-
nistrative, si è insediata una nuova giun-
ta che ha fatto della trasparenza e del -
la partecipazione un suo cavallo di bat -
taglia; adesso ci auguriamo che, come
sem pre, si passi dalle parole ai fatti.
Dopo un po' di insistenza siamo riusci -
ti ad incontrare il nuovo sindaco e, con

l'occasione, gli abbiamo elencato le que-
stioni che sono rimaste insolute con la
passata amministrazione: verifica delle
fasce ISEE per le agevolazioni sulla Tas -
sa Rifiuti (TARI); revisione della fascia di
esenzione dall'Addizionale IRPEF, con-
ferma delle destinazioni economiche vol -
te al mantenimento dei servizi comuna -
li a tariffe con  tenute e graduali, al soste-
gno delle situazioni di difficoltà presenti
tra i cittadini, per affrontare il crescere de -
gli sfratti per morosità incolpevole; porta-
re a compimento il Piano Regolatore So -
ciale; verifica sulle azioni previste, anche
in accordo con l'Agen zia delle Entrate, per
colpire la piaga sociale dell'evasione fi -
scale che si scarica sull'intera comunità.
Per ultimo chiediamo di aprire una finestra
sulle condizioni di vita degli anziani di Vena -
 ria, Città in cui gli abitanti con più di 60 an   -
ni di età sono il 30,4% della popolazione.
Lo SPI/CGIL farà la sua parte cercando di
dare peso alle persone che rappresenta,
per far si che le politiche di bilancio del Co -
mune si basino sul principio dell'equità e
della progressività, con un'attenzione parti-
colare ai cittadini in condizioni economiche
difficili a causa dei bassi redditi e della crisi.

SPI CGIL VENARIA

IL SINDACATO PENSIONATI CGIL E

LE POLITICHE SOCIALI DI VENARIA

Il Sindacato Pensionati CGIL 
di Venaria organizza la consueta 
FESTA DEL PENSIONATO

il 23/12/2015 alle ore 17

con apericena, musica 
e danze (ingresso libero)

presso il centro d'incontro 
Bonino via N.Sauro 48. 
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I
niziativa voluta fortemente dal   -
l’as sessore alla Cultura, Turi -
smo e Vo lontariato e Associa -
zio nismo, An tonella d’Afflitto la
quale sot tolinea che Venaria

Rea le è il primo co mu ne a voler rea -
 lizzare gli Stati Gene rali dell’As so -
cia  zio nismo locale. Un primo mee -
t ing si è svolto il 5 di dicembre pres -
so il Centro di Con servazione e Re -
 stauro La Venaria Reale.
Dopo i saluti del sindaco Rober -
to Falcone e quelli del presidente
del Centro per il Restauro, Stefano
Trucco e del direttore della Reggia,
Mario Turetta, sono iniziati i lavori.
Dapprima si è tenuto un seminario
sull’associazionismo: regole, adem -
pienze, sicurezza, curato dall’Unpli
(Unione nazionale pro-loco italia ne).
Successivamente i delegati delle
63 associazioni iscritte al meeting,
circa 130 persone hanno espres -
so, nei cinque minuti a ciascuno
dedicati: criticità, proposte e la va -

lenza positiva esistente nel mondo
associazionistico venariese, il qua -
le vanta ben 153 associazioni. 
Una risorsa determinante per il ter -
ritorio, come ha sottolineato l’as -
sessore d’Afflitto nel suo intervento
«Siamo all’inizio di un nuovo per -
cor so. Sul nostro territorio operano
153 associazioni che hanno la ne -
cessità di avere uno spazio per con -

frontarsi senza che nessuna possa
sentirsi esclusa. La nostra realtà as -
 sociazionistica rappresenta un va -
lore composto da molta energia,
pas sioni, attenzione verso l’altro.
Tutte qualità che non vanno spre -
cate, ma valorizzate. A tal fine so -
no stati pensati dei Tavoli di lavoro
“dedicati” ai diversi temi ed attività
di cui il no profit si occupa».

Durante i lavo -
ri, alcuni degli
iscritti hanno po -
tuto assi stere
al la visita gui -
data del Centro
per il Restauro
e Conser va zio -
ne a cui è se -
guita la visita al -
la mo stra di Raf -
faello.

O.Berg/V.Bill

Verso gli Stati Generali delle Associazioni
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U
n significativo ed importante gemellag-
gio unisce la reggia di Venaria Reale a
quella francese di Chambord, sita nel -
la valle della Loira. Ciò permetterà di av -
 viare scambi scientifici, la comparteci-

pazione a progetti europei, una comunicazione inte-
grata sui rispettivi portali web ed i social network.
Soprattutto, servirà ad attuare un’organizzazione con -
giunta di eventi artistici e culturali.
La cappella di Sant’Uberto è stata testimone della
firma della Convenzione di gemellaggio da parte del
direttore della reggia venariese Mario Turetta, e del
corrispettivo francese Jean d’Haussonville.
Hanno presieduto all’evento la presidente del con-
sorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale
(CVC) Paola Zini ed il vicedirettore del Do maine Na -
tional de Chambord, Frédéric Bouilleux, nonché gli
assessori alla Cultura e Turismo della Regione Pie -
monte, Antonella Parigi e della Città di Venaria Reale,
Antonella d’Afflitto. O.Berg.

La Festa di Sant’Uberto 
riunisce la Città 
alla sua Reggia

Gemellaggio tra la 
Venaria Reale e il
Domaine National
de Chambord

È in occasione della celebrazione di Sant’U ber -
to, 3 novembre, che idealmente la Città con il
suo borgo storico e la Reggia si riuni scono
nel l’unicum storico-architettonico pro gettato dal
Castellamonte. Sant’Uberto è pa trono della cac -
cia, attività ludica per la quale la reggia è stata
realizzata per volere di Carlo Emanuele II, du -
ca di Savoia. Pur non essendoci certezza sto -
rica si racconta che Papa Clemente IX Ro  -
spi gliosi, nel 1669, omaggiò delle reliquie di
Sant’Uber to il duca di Savoia mettendo un’u -
nica condi zione: dovevano essere collocate in
un luo go sacro aperto non solo alla corte, ma
an che ai cittadini. Infatti, non a caso la cap pel -
la di Sant’Uberto ha l’entrata rivolta al borgo
sod  disfacendo in questo modo la richiesta del
Papa.
Le iniziative attuate in onore della celebra -
 zione si sono svolte dal 4 all’8 novembre e so  -
no state organizzate dal consorzio La Ve naria
Reale, dalla Città in collaborazione con la fon -
dazio ne Via Maestra, l’Avta-Amici della Reg -
gia e l’associa zione Accademia di Sant’Uberto
- Percorsi, 1996.

O.Berg.
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È
stata la risposta venariese alla Festa In ter -
nazionale dei Lettori. Le vie cittadine si sono
riempite, per 3 giorni, di libri usati e nuovi. La
manifestazione si è articolata su più iniziative
che hanno coinvolto ragazzi, genitori e anche

molti passanti. Con lo slogan “Vieni a Venaria e un libro
ti porti via” si è voluto incentivare lo scambio di libri che
hanno già raccontato la loro storia ad altri, sottraendoli
al macero. Al punto Libr@ria di piazza Annunziata mille
libri hanno trovato una nuova casa ed alla biblioteca
Milone ne sono stati donati circa 360. Un’intera giornata
è stata dedicata al tema della lettura attraverso giochi
letterari, spettacoli, balli e let ture per le vie centrali citta -
dine: il “Giocalibri”, organiz zato presso la biblioteca ha
visto la partecipazione di ragazzi provenienti da Colle -
gno, Pianezza, Alpignano e Venaria ovviamente. Quat -
tro squadre si sono, amiche volmente, disputate il pre -

mio di 300 euro per l’acquisto di libri da aggiungere al
patrimo nio della biblioteca. 
La forza incantatrice delle marionette ha rapito l’atten -
zione dei bambini nello spettacolo “Un giorno nel bo -
sco”. Un’altra iniziativa che ha avuto successo è stata il
“Fazzoletto rosso” un gioco seguito con molto entusia -
smo. Anche i ristoratori hanno apprezzato l’idea di offri -
re “Libri in menù”, molto amata dai clienti, mentre i com -
mercianti hanno allestito le loro vetrine a tema. “Nanna
tra i libri” ha visto 30 bimbi dormire in biblioteca, ac -
compagnati al sonno dalla lettura di fiabe. Del tutto ori -
ginale la creazione di installazioni realizzate con libri usa -
ti: in piazza Annunziata poltrone, lampade e libri hanno
creato un intimo “Angolo di lettura”; alla Corte di Onore
della Reggia è sorta una “Piramide di libri” così in piazza
della Repubblica ha preso corpo una “Scala di libri” ed
infine, in piazza Vittorio Veneto un “Albero di libri”.

Anche lo Swap of Books, scambia
2 libri e ne riceverai 1 in omaggio,
ha avuto successo: omaggiati 200
libri. La manifesta zione si è con -
clusa con “Crea con i libri”, un la bo -
 ratorio di origami che ha entu sia -
smato genitori e figli. A questa 1a

edizione hanno avuto parte attiva
oltre 1550 persone tra ragazzi, ge -
nitori, lettori. Se a questi si ag giun -
gono i passanti ed i turisti, si avrà
un’idea del di namismo creato in Cit -
tà da questa iniziativa.      

O.Berg.

Novità per la navigazione ad accesso libero e gratuito alla rete WI5, la rete wireless della Città di Ve -
naria Reale. Non è più necessario recarsi presso gli uffici dell’Asm Venaria. Il primo passaggio si può
effettuare attraverso i social (Facebook, Twitter, Google +, Linkedin) o via mail. Per chi non avesse
associato un numero di cellulare al profilo del social, nella fase di autenticazione verrà chiesta una con -
ferma via Sms.
Dichiara l’assessore all’Innovazione, Paola Saja: «La nuova modalità di accreditamento permetterà
una registrazione più semplice e veloce, da fare direttamente attraverso lo strumento preferito, PC,

tablet o smartphone. Sarà disponibile gratuitamente per i cittadini di VenariaReale, che potranno per altro usufruirne anche fuori
dalla città, in tutte le località aderenti a questa piattaforma, e per i turisti, che potranno avere così accesso ad una connessione
che permetterà loro di avere a disposizione un maggior numero di informazioni per conoscere il territorio e i servizi della Città».
Chi ha già le credenziali deve registrarsi con quelle nuove, così potrà essere riconosciuto dal nuovo sistema e avere
la possibilità di navigare in qualsiasi altro punto Placejam, la piattaforma utilizzata per il servizio. 
Restano invariate le 2 ore giornaliere di navigazione gratuita utilizzando gli hotspot esistenti.
Il nuovo sistema permette anche di avere, senza essere registrati, la possibilità di navigare sulle pagine principali
dell’Amministrazione comunale ed avere le notizie della Protezione Civile. 
Ulteriori informazioni e punti di accesso in città, sono consultabili su www.asmvenaria.it. Vitt.Bill

WI5: Nuovo sistema di autenticazione per accedere gratuitamente ad Internet

La Lettura può creare Indipendenza

Libr@aria: una Città che legge, 
una Città che cresce
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Carissimi Spettatori e carissimi Cittadini,
è a voi che mi rivolgo perché siete la ragione dell’esistenza di questo teatro
ed è per voi che abbiamo costruito il Cartellone della Stagione 2015/2016.
Un fil rouge che parte dall’opera, attraverso il teatro canzone, il cabaret, la
danza, il jazz, passa per il circo contemporaneo, gli spettacoli per bambini,
ragazzi e famiglie sino ai molti concerti. Desidero che il Teatro Concordia
sia “il” teatro di tutti, rivolto a tutti, un luogo che non sia solo un contenitore
culturale ma un incubatore di idee che vada oltre i propri confini e che sia
un luogo di riferimento per tutta l’area metropolitana. Un teatro che cresce,
è una città che cresce. Incontriamoci a teatro, occasione di cultura, so cia -
lità, svago. Solo insieme il Teatro Concordia vive e pulsa. Vi aspettiamo in
tanti, certi che questi nostri titoli siano premiati dalla vostra numerosa parte -
ci pa zione. Grazie a tutti. L’assessore alla Cultura 

Antonella Bentivoglio d’Afflitto

Prosegue la ricca stagione teatrale al Concordia
Il Teatro Concordia ha messo
a punto quest’anno una sta -
gione eclettica in collabora zio -
 ne con molte compagnie del
territorio re gionale, con pro  -
po ste dedicate ad un pub bli -
co variegato  intrec cian do sa -
pien te mente emozioni, cul tu -
ra e ar te del palcoscenico con
l’obiet tivo di estendere la frui -
zione sempre più anche alle
giovani generazioni.

Il sindaco 
Roberto Falcone



L’
intervento è stato effettuato per aumen -
tare la sicurezza “passiva” dell’edificio raf -
forzando il controsoffitto con una strut tu -
ra indipendente: un’armatura è stata ag -
ganciata direttamente alla struttura por -

tante dell’edificio, cioè ai pilastri portanti della scuola,
in ogni ambiente (corridoi e aule). Le scale non hanno
controsoffitti e quin -
di questo intervento
non era necessario.
Per i bagni, essendo
stanze di piccole di -
mensioni, si sono ri -
fatti i controsoffitti. 
Rappresenta il pri -
mo intervento effet-
tuato in Piemonte ed
è tra i pochi a livello
na zionale.
La struttura portante
dell’armatura è sta -
ta agganciata diret-
tamente ai pilastri in
vario modo, sia con
tasselli nel cemento, sia con aggancio di moschetto-
ni nella struttura metallica dei pilastri in ferro.
Quindi si sono agganciate le reti che corrono peri -
metralmente all’aula con diagonali d’acciaio che si
incrociano e cavi d’acciaio che corrono lungo il peri-
metro del soffitto (carico di rottura di ogni cavo d’ac-
ciaio: 2470 kg; una sola fune sarebbe sufficiente per
trattenere il peso di 3-4 soffitti del modello medio delle
aule presenti in questo edificio).
Su questa struttura portante, una sorta di telaio, ab -
biamo posizionato la rete in aderenza ai controsoffitti
con maglia di 20x20 mm (98 kg di carico di rottura per
maglia), certificata secondo le norme Uni En Iso 1860
per la caduta di materiali (un carico decisamente so -
vra dimensionato, ma ovviamente usato per una mag-
gior prevenzione).
Il collaudo è stato effettuato con il massimo carico al
centro dell’aula (250 kg).
Lo stesso tipo di intervento è stato effettuato in sala
Giunta presso il palazzo comunale.

Monitoraggio e verifica presenza amianto (matrice
compatta) nelle palestre Faldella e 8 Marzo.
Campionamenti sono stati fatti regolarmente con esi -
to negativo, nessuna presenza di particelle volatili o
parti scoperte con fuoriuscita dell’asbesto (amianto -
il materiale è compatto, non friabile).
Il monitoraggio prosegue, secondo le normative che
prevedono un controllo periodico una volta all’anno,
di verifica dell’integrità del materiale e una volta al -
l’anno di verifica di eventuale dispersione di fibre nel-
l’aria. Per una maggiore prevenzione il controllo lo si

effettua più volte all’anno per l’integrità dei materiali,
e almeno tre volte all’anno (anche se la norma preve-
de una sola volta all’anno), per quanto riguarda la di -
spersione del materiale nell’aria.

Vitt.Bill.
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sicurezza e prevenzione al primo posto
    

             
           
           

           
           

               
              

           
             

            
            

        
  

Scuola 8 Marzo: 
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È
la prima volta che la Città
attiva una così ampia mo -
bilitazione in questo campo.
L'operazione è stata diretta
dal sindaco, nel suo ruolo di

Capo e Responsabile della Protezione
Civile comunale e coordinata dal set -
tore Lavori Pubblici Ambiente e Prote -
zione. Strumento prezioso per prova -
re l'efficacia e la validità del Piano di
Emer genza comunale comprese le in -
dicazioni procedurali contenute. Ha avu -
to, inoltre, una grande importanza for -
mativa per i componenti del sistema di
Protezione Civile e per l’uso corretto di

materiali e attrezzature in si -
tuazioni di emergenza. 
L'esercitazione si è svolta in due gior -
nate consecutive. Nella prima si è ipo -
tizzata la scomparsa di una persona la
cui moglie segnala al comando di Po -
lizia municipale che è solito andare a
pescare al torrente Ceronda. Parte la
ricerca con le unità cinofile della Croce
Rossa. Parallella mente l'intero siste -
ma di Protezione Civile si mobilita a se -
guito di allerta idro-meteorologica per
il torrente Ceronda con rischio di e  -
son da zione. Da questo momento gli
inter venti si muovono su due fronti. Per

l'uomo disperso si alza in volo l'eli cot -
tero del 34° Gruppo Squadroni Aves
Toro il quale è fornito di alta tecnolo -
gica che gli consente la visibilità not -
turna. Avvistato il pescatore viene re -
cuperato e portato dalla Croce Verde al
Punto di Primo Soccorso allestito nel
campo base. Il giorno successivo si è
intervenuti procedendo all'evacuazio -
ne degli abitanti di un condominio del
Viale Carlo Emanuele II dove si è ipo -
tiz zata l'esondazione del Ceronda.
So no stati coinvolti nelle operazioni di

Coinvolti: tutti i settori del Comune, la Protezione Civile della Regione Piemonte e della Città Me tro -
politana Torinese, il Parco Naturale La Mandria, il Consorzio La Venaria Reale, il Comando Carabinieri
di Venaria Reale, l'Esercito Italiano - 34° Gruppo Squadroni Aves Toro, il Coordinamento Provinciale
Volontari di Protezione Civile di Torino, Associazione Volontari Protezione Civile Venaria Reale, la Croce
Verde Sezione di Venaria Reale, la Croce Rossa Italiana, sezione di Druento.

Mobilitazione generale 
per l’esercitazione 

di Protezione Civile
Scenario di rischio ipotizzato: esondazione del 

torrente Ceronda con ricerca di persona dispersa
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Il concorso è stato organizza -
to dall’assessorato alle Politi -
che Giovanili attraverso lo spa -

zio mu sicale Rockville e dall’asso -
 ciazione Sones.
Dedicato ai giovani d’età com -
presa tra i 13 e 29 anni. Altro re -
quisito richiesto è stata l’elabora -
zione di brani originali che co pra -
no una durata di 15 – 20 minuti.
La giuria era formata da nomi noti
del panorama musicale torinese
da: Madaski (Francesco Caudul -
lo) degli Africa Unite, Zulo (Marco
Zuliajni), Chiara Maritani, Willie
Peyote ed il giornalista Fabrizio
Vespa, Christian Amadeo per To -
rino Sette.
Una pre-selezione ha individuato
i 5 brani migliori ma solo 3 sono
stati i vincitori.
Sono saliti sul podio: 
• Blue Project
• Double Meaning
• I Sopravvissuti

O.Berg.

IV edizione di
Sound in Town
Concorso per band 
musicali emergentieser citazione: il consorzio La Venaria

Reale, che ha verificato l'efficacia del si -
stema di emergenza dei parcheggi della
Reggia, in corso di ultimazione; il parco
Naturale La Mandria che ha testato il
sistema interno di allertamento, sia del
personale dipendente che degli utenti.
L'Asm (Azienda Speciale Multiservizi)
ha, inoltre, messo in funzione per la pri -
ma volta in Italia, un sistema innovativo
di allertamento acustico installato sulla
passerella Mazzini. Per la Regione Pie -
monte è stata l'occasione per mettere in
pratica un nuovo sistema di censimen -
to informatico del campo base, che per -

mette di monitorare tutto quanto vi ac -
cade in tempo reale. Qui i cittadini, al -
lon tanati prima dalle proprie abitazioni,
ricevono anche un supporto psicolo gi -
co. L'Associazione Volontari di Prote zio -
ne Civile ha fornito circa 120 pasti cal -
di per gli “ospiti” del campo base. La
giornata si è conclusa con un debriefing
con i responsabili dei vari Enti ed Asso -
ciazioni che ha permesso di mettere in
evidenza i punti di forza e di debolezza
delle operazioni eseguite.
Un incontro svoltosi successivamente
ha permesso ai ragazzi della V ele men -
tare della scuola Di Vittorio di in contra -
re i gruppi di volontariato ap partenenti
al sistema di Protezione Civile ai quali
han no rivolto molteplici domande ma -
nifestando un vivo inte resse. Inoltre, han -
no avuto l'occasione di vedere da vicino
i mezzi usati all'occorrenza: ambulanze,
autopompa serbatoio dei Vigili del Fuo -
co, i mezzi per il trasporto delle unità
cinofile dei Carabinieri, Croce Rossa,
ecc.

O.Berg - Clay.b



I
l Natale venariese è partito il 5 dicembre in piaz-
za Annunziata con uno spettacolo inaugurale fat -
to di musica, cioccolata calda per tutti e con l’im-
mancabile accensione delle luci natalizie accom-
pagnate da magiche farfalle luminose.

L’albero di Natale, alto 15 metri, è stato nuovamente
protagonista al centro della piazza. Alla fine delle festi-
vità la legna sarà donata a coloro che lo richiederan-
no al Comune per farne uso domestico. Le luminarie
di via Mensa hanno attratto l’attenzione dei cittadini: la
loro forma a lampadario, con luce calda, hanno voluto
simboleggiare il calore dell’atmosfera
natalizia famigliare. Anche viale Buri -
dani, corso Garibaldi e corso Mat teot ti
sono stati addobbati con luminarie.
Inoltre, un Albero di Natale a led in
piazza Pettiti, un presepe in piazza
Atzei e le tradizionali cerve luminose
nelle rotonde della Città e nel quartie-
re Gallo Praile. 
Presenti oltre ai cittadini le associa-
zioni e le autorità comunali.
È stata l’occasione per dare spazio
alla creatività: una tazza prodotta ad
hoc, acquistabile al prezzo di 3 euro
e cinquanta, cioè al prezzo di costo, è
andata letteralmente a ruba.
Ha aperto le porte anche la casetta
di Babbo Natale in via Mensa, in cui i
bambini hanno potuto consegnare le
loro letterine. È un Babbo Natale par-
ticolare che cammina anche sui tram-
poli e arriva su una slitta dell’800 trai-
nata dalle immancabili renne accom-
pagnate da un cocchiere in abiti vittoriani. Tra gli spet-
tacoli molto apprezzato è stato il carillon del piano  -
forte meccanico guidato da un settecentesco pilota e
un’eterea ballerina che danza sulle punte, un vero ca -
rillon d’altri tempi. 
E poi ancora, le nenie delle zampogne con le musiche
tradizionali di Natale in via Mensa, i trampolieri, i labo-
ratori creativi per costruire gli oggetti natalizi e pacchi
regalo per bambini e genitori. Alla vigilia di Natale, in

piazza dell’Annunziata, sarà la volta del presepe vi -
vente realizzato dagli oratori delle parrocchie e dal -
le associazioni: la Crisalide di Ieri e di Oggi e il Turi -
bolo, con sorprese lungo il percorso proposte da atto-
ri venariesi.
All’interno del ricco programma non sono mancati gli
spettacoli a tema al teatro Concordia.
La manifestazione termina il 6 gennaio con le iniziati-
ve per l’Epifania, ore 16-18 nel centro storico, ciocco-
lata calda per tutti e gioco e danze “al galoppo della
scopa”, ballando in cerchio con magiche creature.

Tutti invitati. È obbligatorio portarsi la
scopa! Dalle ore 15 alle 19 possibilità
di foto ricordo nella Casetta di Babbo
Natale, dietro piccolo contributo per la
stampa immediata.
Dichiara l’assessore alla Cultura e Tu -
rismo, Antonella d’Afflitto: «Desi de ria -
mo che sia un Natale per tutti e di tut -
ti, che ognuno possa sentire in strada
l’atmosfera e il calore del Natale che
vive nella propria casa. È importante
che in un momento complesso come
quello che stiamo vivendo, possiamo
stare insieme, sentirci uniti e un po’
me no soli. 
Abbiamo invitato tutti a far diventare
Ve naria Reale una vera e propria “Cit -
tà del Natale”, vestendo con semplici-
tà e fantasia le porte e i portoni di ca -
sa, le finestre, i balconi (basta un fioc-
co, una candela), le vetrine dei nego-
zi, i banchi del mercato, le scuole…
Pubblicate sui vostri social media e in -

viateci le vostro foto alla mail urp@comune.venaria-
reale.to.it e usate l’hashtag #nataleavenariareale2015.
Le immagini più suggestive saranno raccolte e pub -
blicate sui media dell’Amministrazione alla fine del pe -
riodo di festa». Gli eventi sono stati organizzati dalla
Città di Venaria Reale, in collaborazione con la fonda-
zione Via Maestra, coinvolgendo le associazioni del
territorio, commercianti, artigiani, scuole. 
Info: www.comune.venariareale.to.it

V.Bill/O.Berg.

Natale a Venaria Reale 2015

Una storia di tradizione, emozione, suggestione di tutti e per tutti
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VIII Compleanno della ReggiaIIIa edizione “Corsa del Principino” Boosta – Davide Di Leo dei Subsonica

Borse di studio per studenti meritevoli Conferenza stampa apertura
Stagione Teatro Concordia

Virgo Fidelis (Foto di Sebastiano Strano)

Festa Senior e Nozze d’Oro

Ripristino illuminazione stradale – 
Bretella via Don Sapino, strada Druento

Rifacimento Strisce Pedonali

Festa Forze Armate ed Unità Nazionale
Piantumazione alberi 

Viale Buridani

Italian Digital Day

è ACCADUTO ChE...



VENARIA ESCE DALL’OSSERVATORIO TAV
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Gruppi Consiliari di Maggioranza

LA SCUOLA AL PRIMO POSTO

A
fronte della mia nuova espe -
rienza voglio raccon tarVi
cinque mesi o poco più da
Amministratore, tra la scian -
do la fase di cono scenza e

di studio. è diventata con suetudine dire,
indotti mediaticamente, che la Pubblica
Amministrazione sia inefficiente. Vi ga -
rantisco che è errato! è estremamente
semplice propa gan darne un mal fun -
zionamento, depi stando così l'attenzione

di un mal go verno, non assumendose -
ne così in toto la piena responsabilità
delle scelte che ricadono con forza sui
cittadini.
Grazie a tutti coloro che collaborano
“ventre a terra” nel Comune di Venaria
siamo riusciti a coordinarci con molte
associazioni, scuole, sindacati, Pro Loco,
scuole di ballo, comitati, Avis, Forze del -
l'Ordine, Polisportiva, etc.. Abbiamo crea -
to una nuova delibera coinvol gendo al -

cuni di loro per dare vita al Comitato del -
la Memoria, che ha funzionalità riguar -
do a tutte le ri correnze istituzionali. Il mio
obiettivo at traverso ciò che abbiamo or -
ganizzato e organizze remo possiede fi -
ni aggregativi, di ri valutazione e di sen -
 si bilizzazione storico-culturale che con -
senta, attra verso i gio vani in primis, di ac -
quisire un maggiore interesse verso quel
senso di appar tenenza che in questi anni,
come Italiani, siamo andati lentamente

Il presidente del Consiglio comunale Andrea Accorsi

L’Osservatorio tecnico, istituito nel marzo del 2006, doveva valutare le potenzialità della linea storica To-Lione come “opzione
zero”, esaminare il nodo di Torino prioritario per il traffico, l’utilità della nuova linea e l’impatto sulle popolazioni. L’8 gennaio 2010
il governo Berlusconi intervenne e cambiò i presupposti, escludendo la Comunità Montana ed i comuni con amministrazione
contraria all’opera (NoTAV), eliminando l’esame dell’opzione zero (ferrovia esistente) ed il dialogo con le opposizioni. L’Osser -
vatorio non ha prodotto dati giustificativi reali per l’opera, mentre è venuto meno l’accordo originale Italia-Francia del 2001 che
prevedeva una nuova linea ferroviaria solo se quella attuale fosse andata in saturazione. I dati ufficiali di Alpinfo, indicano inve-
ce una discesa costante del volume delle merci trasportate nella tratta in esame, che sono passate dalle 8,6 Mil/ton.anno del
2000 alle 3,2 Mil/ton. anno del 2013. La linea Torino-Lione già in funzione, a doppio binario e con il tunnel del Frejus ampliato nel
2012, è usata al di sotto del 30%. Del progetto “corridoio mediterraneo”, già asse 6, è rimasto solo il tunnel di 57 Km che si inne-
sterà nella linea ferroviaria esistente. La Città di Venaria Reale ribadisce che l’uscita dall’Osservatorio è a saldo positivo, perché
si ripristina il flusso delle informazioni sull’opera in modo diretto e non filtrato, perché torna a casa il controllo sulle compensazio-
ni che, come da Costituzione, non sono di esclusiva prerogativa degli aderenti all’Osservatorio. La Valle di Susa è diventata un
esempio per tutte le comunità del mondo, “resistenti” ad uno sviluppo non a misura di cittadini. Ora esistono i presupposti per
costituire un Tavolo Politico unitario dei fuoriusciti, supportato da un Tavolo Tecnico indipendente e di provata esperienza multi-
disciplinare, per passare da una azione di solo contrasto all’opera ad una azione propositiva rivolta allo sviluppo economico e
sociale, sostenibile e avanzato di tutta la Val Susa fino a Venaria. Guido Ruento

Consigliere comunale per: il Movimento 5 Stelle

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina 
sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.

Uno degli impegni di programma del Movimento 5 Stelle, per garantire ai nostri figli un ambiente sicuro e sereno in cui svolgere
le attività quotidiane di studio e socializzazione. Uno dei punti programmatici condivisi dalle altre forze politiche i cui sostenitori
hanno voluto darci fiducia. In questo primo periodo, preso atto dello stato di degrado dovuto alla scarsa manutenzione di anni,
sono state individuate le priorità di intervento legate a criticità e segnalazioni di possibili messe in sicurezza dei fabbricati.
Dunque, recuperando sui tempi burocratici e con la data di inizio delle lezioni quale termine ultimo di completamento per
garantire il normale svolgimento delle attività, è stato portato a termine l’impianto di strutture di reti di protezione dei con trosoffitti
dei locali della Scuola VIII Marzo con una soluzione innovativa e non invasiva, tant’è che molti non hanno rilevato la presenza
delle reti se non su invito ad osservarle. Rilevante l’aspetto economico, che a fronte di un esistente preventivo di oltre 350mila
euro, ha visto un nuovo studio ed un investimento di soli 30mila euro per garantire la soluzione ottimale. L’obiettivo è proseguire
con il piano di interventi sulle strutture, determinati in base alle priorità ed alle criticità da risolvere ed alla necessità di minimo
impatto sulle attività svolte. Restava in ogni caso il problema fondamentale del reperimento dei fondi necessari per tali interventi,
in un contesto finanziario già difficoltoso. Nella stesura della 3^ variazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015
2016, a seguito di una riassegnazione delle risorse, è stata consolidata la disponibilità finanziaria di circa 500.000 euro, che si è
deliberato di destinare agli interventi più urgenti, ovvero la messa in sicurezza e valorizzazione delle strutture scolastiche in primis,
ed il recupero del patrimonio edilizio comunale in sofferenza, confortati dalla condivisione di intenti da parte delle forze politiche
orientate sulla stessa priorità di servizio e garanzia della sicurezza per i cittadini.                           Guido Ruento

Consigliere comunale per: il Movimento 5 Stelle



SCUOLE PIÙ SICURE A VENARIA, ANCHE GRAZIE AL NOSTRO LAVORO

Gruppi Consiliari di Minoranza

La sicurezza delle scuole di Venaria Reale è stato il nostro primo obiettivo. Esprimendo un’opposizione costruttiva e pacata, fina-
lizzata a contribuire, ove possibile, al miglioramento delle azioni di governo – con l’orecchio sempre ben teso alle esigenze che ci
vengono manifestate dai cittadini – in occasione del primo consiglio comunale di settembre, poco prima della ripresa dell’attivi-
tà scolastica, a nome di Cambiamo Venaria Reale, Venaria punto e a capo e Sinistra ecologia libertà ho presentato una interro-
gazione e una mozione di indirizzo per chiedere un monitoraggio attento dello stato di salute delle nostre scuole e una program-
mazione a medio termine della loro manutenzione. Del resto, la scuola è il luogo primario in cui si formano i cittadini e si sviluppa
la coscienza civica delle nuove generazioni e ogni anno le scuole italiane di ogni ordine e grado sono coinvolte da fatti di cro-
naca di varia gravità per quanto concerne la sicurezza degli edifici, degli studenti, degli insegnanti e del personale scolastico di
servizio. La nostra domanda è stata semplice e chiara: “Siamo certi che tutti gli edifici scolastici presenti nella nostra Città siano
davvero sicuri e dotati delle strutture più idonee a consentire la migliore formazione ai nostri ragazzi?”. La risposta dell’amministra-
zione comunale è stata altrettanto chiara, facendo proprie le nostre preoccupazioni. Grazie al nostro intervento, sono stati stan-
ziati a bilancio fondi speciali per assicurare una buona manutenzione delle scuole ed è in atto un controllo sulle condizioni in cui
si trovano tutti gli edifici scolastici. Si tratta di un intervento preventivo importante in grado di offrire nuove certezze ai nostri ragaz-
zi e alle famiglie di Venaria. Un intervento di cui siamo orgogliosi e che dimostra come anche dai banchi dell’opposizione, con
intelligenza e senso di responsabilità, sia possibile contribuire a migliorare la Città in cui tutti viviamo. 

Saverio Mercadante
Consigliere comunale per: Sinistra Ecologia Libertà

Cambiamo Venaria Reale
Venaria Punto a Capo
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a perdere. Inoltre nei mesi di ottobre e
novembre abbiamo lavorato per orga -
nizzare la ricorrenza del 25 Novembre,
Giornata Internazionale contro la vio -
lenza sulle donne, tema di interesse so -
ciale per i gravi fatti di cronaca che con -
notano la nostra società a carattere pa -
triarcale come troppo maschilista. Molti
sono i cittadini che si sono rivolti a me per
svariate problematiche e grazie a que -
sti ho avuto modo di calarmi maggior -
mente sul nostro territorio e sulle nostre

complessità; assieme abbiamo cercato
so luzioni favorevoli e perseguibili per
quanto possibile: l'apporto informativo
che ognuno di Voi mi trasmette crea i
giusti stimoli per perseguire con estre -
ma serietà il mandato per i prossimi cin -
que anni. 
Essendo questa la mia prima esperienza
politica non mi sento avulso da errori e
quindi chiedo scusa a tutti coloro che
possano essersi risentiti.

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina 
sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.
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