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G

entili lettrici e lettori,
la bella stagione si avvicina ed iniziano gli appuntamenti con gli
eventi realizzati all’aperto. Uno su tutti è la nuova edizione delle
Festa delle Rose, che quest’anno ha voluto cambiarsi d’abito.
Il 13, 14, 15 maggio prende il via la 14a edizione che presenta
delle novità di tutto rispetto: la 1a edizione di Fraganzia, percorso
olfattivo alla scoperta del mondo dei profumi e la presentazione
del Profumo di Venaria appositamente studiato sulle note storiche
della città. E poi, esposizione e vendita di rose antiche e moderne,
piante aromatiche, da giardino, da appartamento ed erbe officinali.
Ma non è finita qui, si potranno gustare prodotti enogastronomici
regionali e tanti saranno i laboratori a tema a cui partecipare.
Molti anche gli spettacoli previsti nel centro storico, lungo il viale
Buridani, alla Corte d’Onore della Reggia ed al Centro del
Restauro.
Con l’occasione è nato il gemellaggio con la città di Camerino
(Marche), la quale propone i suoi Cortili in Fiore e la sua
prestigiosa fragranza.
Cambiando tema, una visione d’insieme
della Venaria del domani è descritta nel
Documento Unico di Programmazione di
cui il sindaco traccia le linee fondamentali,
mentre, l’articolo relativo al Bilancio di
Previsione, propone gli interventi ed i
progetti da realizzare entro i prossimo
tre anni.
Ciò che emerge, con sempre maggiore
forza, è la volontà di intraprendere un
percorso di rigenerazione della Città,
partendo dalla sicurezza delle scuole.
Non più consumo del territorio ma
restyling dell’esistente, oltre ad una
particolare attenzione allo svolgimento
della manutenzione ordinaria.
Quest’ultima, parrebbe essere un impegno
minimo dovuto oltreché banale, invece, in
una situazione di mancanza cronica di
risorse, diventa un obiettivo da raggiungere.
La città evolve e cambiano le funzioni dei luoghi. Così il viale
Buridani ambisce ad un tratto pedonale ed il mercato cittadino
del sabato troverà un’ampia e sicura locazione nella vicina piazza
De Gasperi. Altro intervento di rilievo è la realizzazione del
Movicentro, fronte stazione ferroviaria di viale Roma, il cui progetto
presenta un vasto parcheggio in prossimità del centro storico.
A proposito di parcheggi, troverete la notizia che apriranno
prossimamente quello sotterraneo del Pettiti e quelli della Reggia
siti in viale Carlo Emanuele II e via Castellamonte. Inoltre, abbiamo
pubblicato una cartina della città con disegnate le diverse
tipologie di sosta a pagamento e relativo tariffario, in modo da
renderne più fruibile l’uso. In ultimo, non per importanza, vanno
segnalate le iniziative istituzionali della Presidenza del Consiglio
comunale, in accordo con il Comitato della Memoria, le quali
sanno dare una rigorosa, ampia ed emozionante lettura degli
avvenimenti storici che hanno segnato l’Italia. La stessa
Presidenza del Consiglio invita alla partecipazione alla
Festa della Repubblica il prossimo 2 giugno.
Oriana Bergantin

A tu per tu con il Sindaco
Care concittadine e cittadini,
a distanza di circa 11 mesi dal nostro insediamento, mi
preme iniziare con una presentazione di quello che è lo
scenario che abbiamo ereditato, spesso scoperto giorno
per giorno, come ci è stato trasmesso dai cittadini stessi nei vari incontri con loro. Oggi la città si presenta
come un “non luogo”. Da un lato quartieri slegati tra loro,
di recente nascita, che si affiancano ad un centro storico in degrado, dall’altro un patrimonio Unesco quale la
Reggia, rinato grazie a significativi investimenti, sullo
sfondo di uno dei più bei parchi, mix di natura e storia.
In questo contesto, prolifera tra la
popolazione, un clima di delusione
e diffidenza; presi dalle difficoltà
quotidiane, la situazione sembra
essere stagnante, perdendo il
senso e la passione per un progetto comune.
Come descritto attraverso il Dup,
Documento
Unico
di
Programmazione,
assistiamo
anche alla presenza di fenomeni di
grande rilevanza sul nostro territorio: l’Associazionismo, che ben
rappresenta l’impegno di questa
Città, attraverso una rete di centinaia di associazioni di volontari che
con grande energia e passione
sostengono importanti progetti per
la collettività; la Reggia, che insieme al Parco della Mandria e al
Centro di Conservazione e
Restauro, si propongono come
contenitori di cultura e intrattenimento; una nuova
Amministrazione uscita dalle urne, con un grande
potenziale da esprimere; la voglia e l’esigenza di cambiamento della popolazione, che nasce come sentiment
unico sul quale lavorare. Vogliamo essere e diventare

una città dalla quale i nostri giovani non vogliano e non
debbano andare via, gli adulti possano vivere in serenità e che altri ancora vogliano venirci a vivere, perché
luogo dove la qualità della vita sia migliore rispetto ad
altre realtà.
Agli scenari sino qui esposti, legati al percepito dei cittadini e, alla presa d’atto della fotografia attuale delle
cose, si aggiunge purtroppo, la contrazione dei trasferimenti Stato-Regione che incide sulla spesa corrente
dell’Ente. Il governo centrale continua ad incrementare il
controllo sulla finanza pubblica
locale, sia dal lato delle entrate sia
per le spese, mediante vincoli multipli della spesa corrente. Il patrimonio pubblico locale è in una
situazione manutentiva molto
carente, perché immaginiamo che
mentre sia appagante, anche politicamente, occuparsi di “costruire
nuove strutture”, è molto meno
gratificante anche come consenso
elettorale, destinare risorse alle
manutenzioni. Lo scorso 4 aprile è
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 (di seguito in
questo giornale il dettaglio in un
articolo), strumento attraverso il
quale potremo dare concretezza al
Dup. Una Città normale, dunque,
nella nostra programmazione, una
città in cui le strade siano asfaltate,
ad esempio, e non piene di buche
pericolose. Proprio in questi giorni è partito un primo
lotto di interventi in merito, è solo l’inizio di un lungo percorso verso una città migliore: la mia Città, la nostra
Venaria Reale.
Roberto Falcone

La Giunta scende
in strada per
incontrare i cittadini
Un modo diretto per ascoltare le problematiche e le
richieste della cittadinanza. Un’occasione per parlare di:
sicurezza, viabilità, lavoro, politiche sociali, giovani, turismo, ed altro ancora. Alcuni incontri si sono già svolti
(nei quartieri: Pre Parco del Centro Storico ed
Altessano). Sindaco ed assessori hanno avuto modo di
incontrare i cittadini e confrontarsi sui problemi esistenti
in Città. Nella tabella a lato, si possono leggere le date
dei futuri incontri di Quartiere, ai quali sono invitati tutti i
cittadini. Nei giorni precedenti l’appuntamento, i cittadini
potranno inviare le domande da rivolgere al sindaco ed
agli assessori, all’indirizzo e-mail: urp@comune.venariareale.to.it. Tel. 011 4072214.
Clay.b
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Bilancio di Previsione e Programma Triennale delle Opere Pubbliche

Manutenzione e restyling per gli edifici pubblici

ed attenzione alle politiche sociali e culturali

I

l Bilancio di Previsione triennale individua le risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli obiettivi delineati nel D.u.p. (Documento Unico di
Programmazione). Gli investimenti
previsti nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche ammontano a circa 17
milioni e mezzo di euro, che salgono a 19
milioni circa, se si considerano anche gli
investimenti previsti a carico delle
Partecipate. L’assessore al Bilancio e
Patrimonio, Angelo Castagno, dichiara
«Come da programma elettorale, diamo
la priorità agli interventi concreti di cui il
territorio ha bisogno come le manutenzioni degli edifici esistenti. è fondamentale
recuperare, anziché procedere ad ulteriore consumo del territorio. Di conseguenza abbiamo bloccato l’ampliamento dei

sicurezza nelle scuole, intervenendo
sugli impianti elettrici, antincendio, infissi,
eliminazione delle barriere architettoniche. L’unica costruzione prevista è quella
della palestra della scuola 8 Marzo, per
una spesa di circa 750 mila euro».
Un altro serio problema riguarda la presenza dell’amianto nei cimiteri cittadini
«Entro l’inverno termineranno i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di entrambi. Stiamo anche valutando la possibilità
di ridurre le concessioni dei loculi a 30
anni per evitare i lavori di ampliamento
dei cimiteri e, quindi del consumo di
suolo, oltre che per contenere i costi. Un
altro progetto di respiro triennale concerne il viale Buridani «Sarà la Smat a partire con gli interventi di sua competenza,
mentre nel 2017 e 18 si attueranno i lavo-

cimiteri e la costruzione della scuola Don
Milani a fronte di molti altri interventi». Per
il 2016, in particolare, sono stati stanziati
circa 5 milioni di euro provenienti da risorse interne, alienazioni e mutui in capo al
Comune e alle Partecipate.
Quali gli interventi previsti nell’anno?
«L’avvio dei lavori per il rifacimento del
manto stradale e di sistemazione dell’asse centrale di corso Garibaldi. Sul
sito comunale, il cronoprogramma dei
lavori. Progetto Movicentro, parcheggio
multipiano di viale Roma (prossimità stazione ferroviaria), in attesa di via libera da
parte della Regione Piemonte. Lavori di
ristrutturazione del parcheggio Pettiti e
sostituzione dei parcometri di tutta la
Città».
Gli edifici scolastici sono da sempre in
deficit di manutenzione. Cosa prevedete
a riguardo? «Innanzitutto vogliamo la

ri di restyling, consistenti nella trasformazione in zona pedonale di parte del viale,
passaggio in auto consentito a residenti e
mezzi di soccorso. Spesa prevista circa 3
milioni di euro. Il mercato cittadino traslocherà nella più idonea piazza De
Gasperi, la cui riqualificazione costerà
circa 1 milione di euro».
La spesa corrente nel Bilancio di
Previsione consiste in circa 26 milioni di
euro. Scontano minori entrate tributarie
per circa 200 mila euro, a cui si è fatto
fronte in vari modi per mantenere le prestazioni erogate e, in certi casi incrementarle «I risparmi derivano dalla razionalizzazione della spesa, con interventi su
forniture, utenze, canoni di locazione del
Comune e dalla diversa gestione dei processi produttivi interni alle Società
Partecipate. La lotta all’evasione fiscale nell’ambito della Tariffa Rifiuti ha permaggio n°73 pagina 5

messo, incrociando dati, di stanare utenti
“non domestici”(attività produttive e commerciali), non paganti. L’operazione ha
generato risorse per circa 100 mila euro,
con un risparmio fino al 9% per le Attività
Produttive e Commerciali. L’impegno è di
continuare nel trend per ottenere sempre
maggiori risparmi e minore produzione di
rifiuti. Lo “Spreco Zero” (recupero del
materiale scartato) è, infatti, un altro
obiettivo per l’Amministrazione che potrà
tradursi, anche per le utenze domestiche,
in una diminuzione della Tari.
Nel Welfare i minori trasferimenti statali
hanno da tempo compromesso questo
settore, ma ciò non ha impedito di identificare nuovi strumenti di intervento, come
il baratto amministrativo e l’incremento
delle franchigie Isee. Circa 3 milioni di
euro sono vincolati alle emergenze economiche dei cittadini: pagamento del
canone d’affitto, utenze domestiche; ospitalità temporanea; servizio di mobilità per
anziani; assistenza agli alunni disabili.
Sconto per le fasce deboli della tariffe:
rifiuti, mensa scolastica e nidi. I servizi
socio-assistenziali sono gestiti in forma
consorziata attraverso il Cissa. Inoltre,
per una maggiore sicurezza e protezione
del cittadino è previsto il potenziamento
del servizio di videosorveglianza.
Quali i progetti in ambito turistico-culturale? «Si mira alla valorizzazione del patrimonio architettonico esistente ed alla realizzazione di un unico cartellone teatrale
dei comuni dell’area metropolitana ovest
di Torino, insieme allo sviluppo del
Sistema teatrale cittadino. Allo stesso
tempo, si prosegue con gli eventi significativi come Libr@ria, la consolidata
Festa delle Rose e di nuovi.
Fondamentale è il rapporto Reggia-Città
in quanto motore propulsivo di offerte turistiche e culturali. Quale l’impegno nei
confronti dei giovani? «Vogliamo destinare più risorse alla formazione civica, attività fisico-sportive e culturali avvalendoci
anche della collaborazione delle associazioni territoriali». è un obiettivo altrettanto
sentito dall’Amministrazione il consolidamento del rapporto diretto CittadinoAmministrazione? «è nostro preciso
obiettivo favorire la circolazione delle
informazioni anche per stimolare la partecipazione
alla
vita
istituzionale.
Promuoveremo gli strumenti della
Partecipazione Diretta dei cittadini alle
scelte dell’Amministrazione comunale.
Inoltre, l’Informazione e Comunicazione, sarà incrementata aggiungendo
ai canali di informazione esistenti, Web
Tv e periodico Venaria Oggi, nuovi strumenti come la Web Radio, grazie all’aiuto dei giovani della “Creative Factory”».
O. Berg.

Parcheggi Reggia e Pettiti, prossima apertura

L’

Amministrazione comunale ha deciso di ridare
al parcheggio sotterraneo la sua originale funzione. La Ge.S.In, società partecipata, è stata incaricata di
procedere a bando di gara per tutti
gli interventi necessari di ristrutturazione. «Complessivamente il costo
è stato stimato sui 150 mila euro –
commenta il presidente della
Ge.S.In, Luigi Berutti – e di diversa
natura sono gli interventi. Dobbiamo
procedere con la messa in sicurezza del sistema antincendio, di videosorveglianza (sistema collegato al
Comando dei Vigili Urbani ed alla
società di videosorveglianza che
vincerà la gara), di sostituzione delle
porte anti panico e realizzare la suddivisione della scala unica che porta
contemporaneamente sia agli uffici
comunali che al parcheggio.
Cambierà l’accesso che diventerà
libero, senza più barre e, al posto
della cassa automatica si avranno
due parcometri. Il costo orario sarà
di 60 centesimi. Il parcheggio rimarrà aperto dalle ore 7 alle 21. La
notte sarà, quindi, chiuso. Contiamo
di restituire il Pettiti ai cittadini entro
il prossimo autunno».
Per quanto concerne i parcheggi a
servizio del complesso Reggia di
Venaria Reale, un Tavolo Tecnico è
operativo per la verifica delle prescrizioni vincolanti per la mitigazione del rischio idrogeologico costituito dal Torrente Ceronda, indicate
nella procedura di valutazione di
impatto ambientale. Dichiara l’assessore all’Ambiente, Ettore Scisci
«Le opere di mitigazione e riduzione
del rischio alla cui realizzazione
erano subordinati i pareri favorevoli
dei vari enti interessati, sono state

realizzate solo in parte, mancando
in particolare la realizzazione di un
nuovo ponte a campata unica e l’elidel
ponte
di
minazione
Castellamonte. La realizzazione di
queste opere non potrà avvenire a
breve. L’Amministrazione comunale
ha, pertanto, proposto un percorso
metodologico per arrivare all’apertura dei parcheggi anche in mancanza
delle
suddette
opere.
Sono state accolte – continua Scisci
- le nostre proposte in merito all’attivazione di un sistema di monitoraggio del bacino idrografico in tempo
reale, collegato con il Comune, degli

idrometro, essendo assenti a monte
nelle aste fluviali dei torrenti
Ceronda-Casternone. I dati pluviometrici sono, inoltre e certamente,
fondamentali per ogni valutazione
futura e per la conseguente azione
amministrativa di gestione del territorio. Purtroppo solo oggi ci si attiva
in tal senso e resta la condizione
minima da cui partire per implementare il sistema con un altro pluviometro posizionato sul Casternone e
due aste idrometriche più a monte di
quella di Venaria. Il Manuale di
Monitoraggio e il Piano di Gestione
del Rischio, predisposti dal

eventi meteorici e dell’innalzamento
dell’acqua nel torrente, finalizzato
all’attuazione del già previsto piano
di gestione del rischio a cura del
Consorzio. L’Arpa ha provveduto a
rendere operative due stazioni
metereologiche: a Varisella e a
Druento nel parco della Mandria ai
cui dati si accederà tramite il
Sistema Informatico Regionale. Per
monitorare l’innalzamento dell’acqua si utilizzerà l’idrometro già presente a Venaria presso la passerella Mazzini, già da tempo collegato e
monitorato dal Comune. Ad oggi –
prosegue l’assessore – gli unici veri
dati sono solo quelli legati a questo

Consorzio sulla base di dati storici,
faranno riferimento ai dati forniti dal
sistema di monitoraggio realizzato,
per l’attivazione del piano di emergenza e sicurezza. Inoltre – conclude l’assessore - strategica è la
messa a sistema delle capacità di
autocura e autoprotezione dei fiumi
intervenendo il più a monte possibile, sul bacino idrografico nel complesso, per annullare gli effetti negativi del deflusso delle precipitazioni.
L’apertura dei parcheggi è imminente, i documenti sono al vaglio finale
da parte degli enti responsabili, per
il via libera definitivo».
O.Berg.

“Fatto a Venaria”, il design entra nelle scuole cittadine
Anche questa è sinergia. In Reggia, fino al prossimo luglio, si potrà vedere la mostra “Fatto in Italia – Dal
Medioevo al Made in Italy”. Contestualmente, le scuole cittadine potranno avvicinarsi ad un laboratorio di
design dal tema “Fatto a Venaria”. A proporlo è l’assessore al Sistema Educativo, Antonella d’Afflitto, la quale
afferma «Per sollecitare nei ragazzi l’arte artigianale che tanto pregio ha nella storia italiana, con le scuole si
è condiviso un progetto ad hoc. Più precisamente un laboratorio di design che prevede l’intervento di progettisti e design che illustreranno percorsi e contenuti della materia. In più i ragazzi potranno concretizzare in un
oggetto utile alla scuola, quanto appreso». L’artigianato d’eccellenza ha da sempre contraddistinto l’Italia nel
mondo. Nella nostra società “liquida e globale” sempre di più si avverte la necessità di trasferire e ricercare
anche nel settore artigianale il carattere tipico di un luogo ed i suoi prodotti. «L’esposizione in Reggia – continua la d’Afflitto – conferma sempre più la nostra convinzione a voler procedere alla rinascita del centro storico con le botteghe artigiane che uniranno idealmente la Reggia al suo borgo storico, ridandogli il lustro delle
origini seicentesche in cui fu costruito».
O.Berg.
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Il nuovo CdA della fondazione Via Maestra
Amedeo Seyssel
Classe 1952.
Laurea in Economia
Commercio.

Andrea Dalla Chiara Presidente
Classe 1965.
Laurea in Economia
Commercio.
Dottore Commercialista
dal 1990.

Claudia Spoto
Classe 1969. Diploma
Maturità Scientifica.
Attualmente Direttore
Artistico del teatro
Colosseo di Torino e
co-direttore artistico del
Teatro Superga di Nichelino.

Nasce il nuovo format dell’Informagiovani

Ai blocchi di partenza la prima
“Factory della creatività” della città

P

rende vita la “Factory della
creatività”. Al centro del progetto, il centro d’incontro la
Villetta-Rockville e Music
Room di corso Machiavelli,
lo spazio Informagiovani di via Goito.
La factory intende promuovere lo sviluppo della creatività giovanile, attraverso attività che toccheranno dai
nuovi media alla grafica, dai contenuti
web alla gestione dei social media,
dagli eventi, agli spettacoli. I giovani
saranno autori e protagonisti dei programmi della nuova web radio, con trasmissioni che condurranno, sul loro
mondo, dal sociale alla musica, dalla
scuola al lavoro, ecc. Collaboreranno,
inoltre, con la redazione della web tv,
del periodico comunale Venaria Oggi e
si occuperanno della gestione dei social media, delle manifestazioni per i ragazzi. Il progetto mira a formare, lavorando, alcuni giovani che offriranno la

loro conoscenza ad altri giovani. Il
gruppo sarà composto da sei tirocinanti under 29, che per un anno percepiranno uno stipendio, con competenze
specifiche negli items del progetto, insieme ai volontari del servizio civile, tutti coordinati da un tutor professionista.
Afferma l’assessore alla Politiche Giovanili, Antonella d’Afflitto: «Con questa
opportunità l’Amministrazione dà la
possibilità di vivere una esperienza di
un anno in un laboratorio di idee, composto da giovani talenti creativi, all’interno dell’assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Venaria
Reale. Filo conduttore è creare un percorso di vita con esperienze concrete:
mettere a frutto le proprie attitudini e la
propria formazione, trasformandole in
competenze professionali».
L’Amministrazione comunale ha ideato
e proposto questo nuovo progetto di
Informagiovani e attività legate agli

adolescenti, con l’innovativa “factory
della creatività”, aggiungendo contenuti di natura crossmediale per il loro
coinvolgimento attivo. Ora l’impegno
dell’Amministrazione, degli Uffici e dei
vincitori della gara, è rispondere alle
forti richieste di partecipazione delle
giovani generazioni, nella vita pubblica
e quotidiana della città, diventando
essi stessi propositivi e protagonisti
della crescita e del cambiamento.
Info: www.comune.venariareale.to.it
Vitt. Bill.

Ecocentro
Corso Cuneo 52
ORARiO APeRtuRA PuBBliCO:
Martedì e Giovedì:13,30 – 17,30
Venerdì: 13,30 – 17,30 Sabato:
8,30 – 12,30

Il MeBus arriva in città
Attivo il servizio di trasporto extraurbano MeBus. Si tratta di una iniziativa
che si aggiunge alle linee di trasporto pubblico esistenti. La linea interessa
anche il territorio di Venaria: è il MeBus Nord Ovest.
Bisogna chiamare dal lunedì al venerdì il numero verde 800-18-50-84,
ore 9.00 – 15.00, per prenotare il viaggio (agosto escluso). La prenotazione deve essere effettuata almeno il giorno feriale precedente il viaggio.
Orari: Lunedì - Venerdì ore 8,30 – 19, Sabato ore 8,30 – 12. Costa come gli
altri bus della linea extraurbana, il biglietto si acquista a bordo del mezzo
senza sovrapprezzo (sono tariffe chilometriche, per tratta e in base alla
lunghezza della tratta stessa). Utilizzabile anche con abbonamenti
Formula o dai possessori di tessera di libera circolazione al prezzo
scontato di 1 €. le fermate: in viale Roma 16, all’altezza della stazione della
Ferrovia Torino Ceres (fermata 2295 - Stazione Venaria Gtt e corso
Garibaldi Borgo Antico 9017), in via Leopardi/Piazza De Gasperi (fermata
2461 – De Gasperi Capolinea) e in corso Machiavelli (fermata 2077 Machiavelli Capolinea).
informazioni all’indirizzo
http://www.mebus.it/mebus-nord-ovest
Vitt. Bill.
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RiFiuti CHe Si POSSONO CONFeRiRe: sfalci e ramaglie, legno,
frigoriferi, televisori e pc, apparecchiature elettriche e elettroniche in
genere (RAEE), sorgenti luminose
(neon, lampade a basso consumo,
lampade ai vapori di sodio), vetro
(anche in lastre), carta e cartone,
imballaggi in plastica, ingombranti,
metalli, pile e batterie usate, farmaci scaduti, latte di vernice, contenitori etichettati "T" e/o "F", oli
minerali e vegetali, piccoli quantitativi di macerie da demolizione,
pneumatici, toner e cartucce.
PeR iNFORMAZiONi:
Numero Verde CIDIU 800-011651 - numeroverde@cidiu.to.it
clay.b

Al via la 14a edizione della Festa delle Rose e della 1a edizione di Fragranzia

Il Borgo Antico di Venaria Reale si veste di rose e fragranze
La Festa delle Rose è l’evento più importante della Città, atteso da cittadini, visitatori,
commercianti, produttori ed espositori del settore

I

deata, organizzata e promossa dalla
Città di Venaria Reale e dalla fondazione Via Maestra, la Festa delle
Rose, si caratterizzerà per le molte
novità che consentiranno alla Festa di
stringere ancora di più il proprio legame
storico e ambientale con la Reggia e di
ampliare i propri orizzonti nel mondo dei
fiori, delle essenze e delle fragranze. Nata
nel 2002 prendendo origine dal Giardino
delle Rose della Reggia, proprio per coltivare e alimentare sin da allora il legame
sempre più forte tra Città e Reggia. Un rapporto profondo e indissolubile che, nell’edizione di quest’anno, viene rinvigorito e rinnovato con i tanti appuntamenti nel complesso monumentale de La Venaria.
L’assessore alla Cultura e Turismo,
Antonella d’Afflitto, dichiara: «Dopo quattordici edizioni l’iniziativa aveva bisogno di
un rinnovamento. Con il Sindaco e
l’Amministrazione abbiamo valutato quale
strada intraprendere. Grazie anche al lavoro di squadra tra Uffici comunali e fondazione Via Maestra, abbiamo raggiunto la realizzazione di un programma più consono
ad una festa che ha l’ambizione di uscire
dal territorio cittadino. L’unicità di Venaria
Reale, sede di un bene culturale Unesco,
la Reggia e i suoi Giardini, riconosciuta a
livello internazionale, necessita di questo
respiro. Pur valorizzando le preziose realtà
locali, abbiamo osato avere una visione di
più ampi orizzonti».
Questa edizione presenta alcune importanti novità. Si diffonde sul territorio, con in
programma eventi Off. Coinvolge i principali attori della Città: Reggia, parco La
Mandria, Centro di Conservazione e
Restauro, fondazione Via Maestra. I commercianti e i vari soggetti del tessuto produttivo. Nella Corte d’Onore della Reggia
saranno presenti espositori d’eccezione,
tra cui Rose Barni e l’eccellenza delle piante di agrumi di Sicilia. Nasce la fragranza
di Venaria Reale 2016, frutto del gemellaggio con Camerino (Macerata) e la sua
manifestazione “Cortili in fiore”, prime città
italiane a realizzare un profumo per l’occasione. La Festa delle Rose 2016 lancerà
una nuova, emozionante e profumata sfida.
Il nuovo profumo sarà in vendita nel punto

info della manifestazione, in via Mensa,
piazza Don Alberione. Frutto di una ricerca
approfondita, il profumo raccoglierà in se la
storia, i sapori ed i profumi della città e,
auspichiamo, diventi un simbolo non solo
della Festa delle Rose, ma di Venaria
Reale tutta.
“Ogni profumo ha la straordinaria capacità
di descrivere luoghi e vicende lontani nello
spazio e nel tempo. È quella percezione di
pienezza che risveglia dal profondo sensazioni immediate. Un gioco silenzioso che
viaggia a metà tra lo spirito ed i sensi.
Ogni profumo narra una storia, ogni storia
suscita un’emozione…e l’emozione che
vogliamo raccontare sussurra di tempi lontani, di principi e principesse in abiti da
sera, di ricchi gioielli e soffici gonne di seta,
di musiche e balli, di banchetti e lunghe
passeggiate all’ombra di splendidi giardini
in fiore: la favola che vi vogliamo narrare si
chiama Profumo di Venaria Reale…”
La maestosità dell’evento si traduce, quindi, anche nella scelta dei luoghi di esposizione, che saranno i palcoscenici della
manifestazione: il Centro Storico della
città con via Andrea Mensa, piazza
dell’Annunziata, piazza della Repubblica, simbolo dell’espressione architettonica barocca di autori come Filippo Juvarra
e Amedeo di Castellamonte. La Cappella
di Sant’Uberto per Fragranzia e il percorso olfattivo alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo dei profumi. Qui sarà possibile scoprire il profumo di Venaria Reale.
Con queste azioni si sottolinea l’intento unificante tra i diversi protagonisti del territorio, vede la collaborazione dei diversi attori
della vita culturale ed economica della
Città.
Da sabato 14 maggio, piazza Martiri
della Libertà sarà la location ideale per
assaporare specialità enogastronomiche
di diverse regioni d’Italia: Piemonte,
Liguria, Toscana, Puglia, Veneto, Valle
d’Aosta, Trentino Alto Adige e Umbria.
Gli eventi proseguiranno nel Centro
Storico, con appuntamenti, spettacoli,
momenti musicali, appuntamenti culinari
legate ai fiori con corsi di cake design.
L’iniziativa prende il via venerdì 13 maggio dalle ore 15.00 per concludersi
domenica 15 maggio alle ore 19.00. Il
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ricco programma di attività parte dal pomeriggio di venerdì 13 maggio, con l’apertura
degli stand nel Centro Storico.
Protagoniste saranno tutte le realtà che
operano nel territorio come Pro Loco
Altessano – Venaria Reale, Associazione
Amici per la musica, Banda Musicale
Giuseppe Verdi e le Associazioni che
hanno partecipato alla manifestazione d’interesse per proporre iniziative correlate
all’evento.
Con la Festa delle Rose si attua un grande
progetto che offre la possibilità a tutti gli
amanti della natura, siano essi espositori o
visitatori, di vivere, per un intero fine settimana, attività connesse al mondo delle rose, vere protagoniste della manifestazione,
dei fiori e delle piante, ai prodotti di grande
eccellenza eno-gastronomica, di artigianato artistico a tema, lasciandosi conquistare
dai colori e dalle essenze balsamiche e
pervadere poi dal desiderio di degustare ed
acquistare cibi e bevande dal sapore unico
e di vivere emozioni irripetibili.
Il Borgo ospiterà circa 100 espositori provenienti da diverse regioni d’Italia e si vestirà
di fiori, piante e ricche proposte enogastronomiche. Sarà possibile passeggiare tra le
stradine del Centro Storico e osservare una
vera e propria festa di colori e sapori.
La manifestazione, ad ingresso gratuito,
attira ogni anno più di 20.000 visitatori e
quest’anno prevede una serie di iniziative
incentrate sui profumi e le fragranze, animazione delle vie del Centro e laboratori
sia per gli adulti sia per i ragazzi e i bambini.
Programma consultabile su:
www.festadellerose.it

La Città di Venaria Reale ha approvato
il “Baratto Amministrativo”

A

nche la Città di Venaria Reale ha approvato il
“Regolamento dell’Istituto del Baratto
Amministrativo” (delibera di Consiglio
Comunale n. 17 del 29 febbraio u.s.) ovvero il
decreto legge convertito nella Legge 164 del
2014 che consente agli Enti Locali di concedere riduzioni o esenzioni di tributi, a fronte della realizzazione di
interventi di: “... pulizia, manutenzione, abbellimento di
aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro
urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse
generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere
la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano”.
I contribuenti in difficoltà economica
potranno pagare, volontariamente, il loro
debito con prestazioni occasionali di
pubblica utilità in ambito di: pulizia,
manutenzione e abbellimento aree ed
edifici pubblici. I tributi assoggettabili
sono quelli correnti (anno 2016) e quelli
che ancora non sono stati oggetto di
accertamento, con minimo di Euro
150,00 e massimo di Euro 450,00 per
contribuente. Al “Baratto Amministrativo”
possono accedervi coloro che abbiano

una dichiarazione Isee non superiore ad Euro 8.500,00
e la prestazione di pubblica utilità, va sottolineato, può
anche essere svolta da membri di associazioni venariesi, di cui il contribuente
sia parte, in sua vece. Entro il mese di
maggio, verrà approvato e pubblicato il
bando in base al quale si potrà presentare la domanda. La Giunta comunale
indicherà i progetti di lavoro, ai quali i
contribuenti prenderanno parte in funzione dei loro requisiti personali, stabilendo: oggetto, tempi, formazione, dotazioni di sicurezza e tutoraggio.
Claudio Clay Beltrame

La Presidenza del Consiglio ha organizzato
la V edizione nazionale del

Certamen di storia
e letteratura italiana
Con il tema “la storia e la letteratura da inizio secolo fino
alla Grande Guerra” (1903 –
1922), si apre la V edizione
del concorso dedicato ai
ragazzi delle classi 4^ e 5^
delle scuole secondarie superiori di tutti il territorio nazionale. Hanno partecipato ragazzi
provenienti da tutta Italia.
La Commissione Giudicatrice è stata formata dal dirigente scolastico dell’Istituto Juvarra e da 4 insegnanti del
liceo. In occasione della giornata celebrativa della Festa
della Repubblica, il prossimo 2 giugno, avverrà presso la Sala del Consiglio comunale la loro premiazione
che consiste in premi di denaro, libri, gadget. In questa
occasione, sarà donata copia della Costituzione Italiana,
ai neo diciottenni.
O.Berg.

Giovedì 2 giugno 2016

FESTA DELLA REPUBBLICA
Al mattino appuntamento istituzionale e a seguire:
VENARIA IN FESTA, a partire dal pomeriggio fino a sera.
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Modifica e razionalizzazione della

sosta a pagamento

L’Amministrazione comunale, ad inizio anno, è intervenuta sul miglioramento della
sosta a pagamento in città. Ha accorpato l’ex zona C alla B ed ha decretato nuove
tariffe ed abbonamenti, nonché gli orari di attivazione. «La riduzione delle zone da 4
a 2 – dichiara l’assessore al Piano del Traffico e Parcheggi, Giuseppe Roccasalva aumenta il numero di parcheggi disponibili. L’aumento tariffario è stato calibrato in funzione della domane degli utenti esistente sul territorio. Il numero di parcheggi in centro città è
sproporzionato rispetto alle esigenze di accessibilità, l’obiettivo è attivare un turn over funzionale a più utenti possibili.
L’aumento tariffario permetterà anche di investire sulla
segnaletica stradale e sui nuovi parcometri nonché potranno
essere investiti nella ristrutturazione del parcheggio Pettiti.
Insomma, ne beneficerà l’intera mobilità urbana».
O.Berg

tARiFFARiO VAliDO
DAl 1° GeNNAiO 2016
tariffe Ordinarie
Zona A: 0,80 €/ora
Zona B: 0,60 €/ora
Zona C+R: 0,60 €/ora
(lunedì -venerdì)
1,00 €/ora
(sabato e domenica pre festivi - festivi)
Abbonamenti annuali per
Residenti (o dimoranti)
Zona A – B – C+R : € 25,00
Gli abbonamenti alle Zone
A e C+R, comprendono la possibilità di parcheggiare
anche in zona B. Non si hanno limiti circa il numero di
automezzi per nucleo famigliare. Unico vincolo è quello della Residenza per l’intestatario e la Certificazione
del Diritto nel caso si fosse un dimorante.
tariffe Abbonamenti ordinari Annauli
Zona A: € 250,00
Zona B: € 150,00
Zona C+R: € 150,00
tariffe in occasione di Manifestazioni Sportive al
Juventus Stadium
€ 8,00 sosta autovetture negli spazi appositamente
segnalati e delimitati
€ 20,00 sosta autobus negli spazi appositamente
segnalati e delimitati
A seguito della riapertura del parcheggio Pettiti
le tariffe sopra indicate, saranno modificate.
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Le attività della Presidenza del Consiglio in collaborazione
con il Comitato della Memoria, la sezione Anpi
Venaria Reale e gli Istituti Comprensivi 1 e 2

La Città ricorda

D

iverse le attività promosse dalla Presidenza del
Consiglio comunale con
la partecipazione del
“Comitato
della
Memoria”, dell’Anpi e delle scuole
venariesi. Per la ricorrenza del 27
gennaio “Giorno della Memoria”, il
teatro della Concordia è stato invaso
da più di 700 alunni, accompagnati
da genitori ed insegnanti per assistere allo spettacolo “La storia del piccolo Joseph Lowenthal”, proposto dalla
compagnia Marta Zotti. Hanno collaborato la sezione venariese Anpi ed i
volontari della Proloco Altessano
Venaria. Dichiara il presidente
Andrea Accorsi «Uno spettacolo
eccellente, magistralmente coordinato in collaborazione con l’entourage
comunale, dal significato storico-culturale in grado di carpire l’attenzione
di tutto il pubblico, dai piccoli agli
adulti». Il 14 febbraio 2016 è stata
inaugurata l’area verde, tra via

Calabresi e via Moro, intitolata ai
“Martiri delle Foibe”. «Ascoltando
le testimonianze del presidente dell’associazione Venezia Giulia e

Dalmazia, Antonio Vatta e di alcuni
esuli – continua Accorsi - voglio ringraziare il direttore della fondazione
Casa Carità Arti e Mestieri, Ezio
Audano, per aver messo a disposizione l’esperienza del Generale Luigi
Ciniglia che ha curato, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il cerimoniale di questo evento.
L’obiettivo dell’Amministrazione è
rendere fruibile il giardino inserendo
un cippo ed una targa commemorativa e creando percorsi al suo interno». Il 19 aprile la città ha detto “No
a tutte le mafie”. Evento realizzato
con la partecipazione della Casa di
Carità Arti e Mestieri, Formont, gli
Istituti comprensivi Venaria 1 e 2 e la
scuola Lessona. Presente l’associazione “Libera” con don Pino De Masi,
le autorità locali, alcuni rappresentanti di associazioni e del Comitato della
Memoria. Afferma Accorsi «La mafia
non appartiene al solo territorio d’origine ma insiste su tutto il territorio
nazionale. Ai circa 700 ragazzi che
vedo in sala, ricordo le parole di don
Pino De Masi: è fondamentale che i
nostra ragazzi scelgano la strada giusta ed i genitori si facciano carico di
giusti insegnamenti. Loro sono il
nostro presente e saranno il nostro
futuro». Per la ricorrenza della
liberazione del 25 Aprile, la sezione venariese dell’Anpi ha proposto lo
spettacolo “La storia insegna ma non
ha scolari” con la partecipazione
della compagnia di prosa “La
Bizzarria”. Il corteo cittadino ha visto
la partecipazione delle associazioni
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Combattentistiche e la benedizione
dei Gonfaloni. Davanti al comune si è
tenuto uno spettacolo con la partecipazione del Coro degli Alunni
dell’Istituto comprensivo 2 di Venaria,
del gruppo teatrale del liceo Juvarra
e dell’associazione venariese Folk
Danza. Interventi del presidente del
Consiglio comunale, Andrea Accorsi,
del sindaco Roberto Falcone, del
presidente Annibale Pitta ed Elisa
Picardi in rappresentanza dell’Anpi
sezione di Venaria. La sera del 22
Aprile, organizzato dal comune e
dalla fondazione Via Maestra, in collaborazione con la “Scuola Mtb” di
Venaria Reale, si è tenuto l’evento
“Biciclette Partigiane”. Un gruppo di
cittadini ha pedalato per le vie cittadine intitolate ai partigiani in segno di
omaggio al loro impegno ed al sacrificio della loro vita. L’iniziativa è terminata presso la biblioteca civica
Tancredi Milone, dove si sono tenute
letture e musiche a tema.
Claudio Clay Beltrame/O.Berg

Seminario organizzato dalla Città di Venaria Reale con la Compagnia dei Carabinieri e l’Unitrè

FURTI e TRUFFE

quali i segnali di pericolo?

L

o scorso 5 aprile all’auditoriun Don Milani si è
tenuto un seminario dal tema “Attenti alle Truffe”
dedicato agli anziani, figure potenzialmente deboli e poco “tecnologiche”.
Dichiara l’assessore alla Partecipazione, Paola
Saja «In tempi di ristrettezza economica, come quelli
attuali, la delinquenza si organizza sempre più per colpire
i più deboli. A queste persone, alle loro famiglie, alle associazioni è rivolto questo seminario. L’obiettivo è acquisire
strumenti e consigli da diffondere tra la popolazione, parlandone il più possibile. Fondamentale è collaborare con le
Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale nel segnalare episodi sospetti, non temendo di essere ridicoli». Il Maggiore
di Compagnia, Marco Porcedda, ha tenuto con sapienza il
seminario. Riassumiamo quanto detto. Le truffe prendono
sempre più piede in quanto rappresentano un reato con
minor rischio. Il regno della fantasia è la loro natura. Alla
base della truffa c’è la fiducia data a persone estranee che
traggono in inganno con divise e tesserini (non verificabili
all’istante), oppure vestiti con eleganza, o altro. Un classico esempio è rappresentato dalla vendita dei contratti di
luce, gas, investimenti. Più perfida la tecnica usata dell’essere amici del figlio/a, il quale si è cacciato nei guai ed ha
bisogno di contanti, ovviamente non può mettersi in contatto con i genitori o nonni che siano. Per i negozianti, in
particolare, c’è il rischio del cambio di carta moneta falsa.
Il reato di phishing, essendo un reato telematico, è da
segnalare alla Polizia Postale, la quale possiede gli strumenti idonei per farne fronte: l’indicazione è spostare la
mail nella cartella spam della posta elettronica, senza cancellarla, ed inviarne una copia all’ufficio suddetto.
Tornando alle truffe sul territorio, è da sottolineare con
forza, che ogni intervento di personale tecnico in città è
preceduto da avviso alla cittadinanza, il quale è esposto in
diversi luoghi cittadini, condomini compresi. Inoltre, i
Carabinieri ne sono informati (come lo sono per le attività
promozionali presenti in città). Per avere la certezza assoluta dell’identità di chi si presenta alla porta l’indicazione è
di telefonare al 112 o alla più vicina stazione dei
Carabinieri, facendo attendere l’avventore fuori dalla porta
ed avvisandolo che si verifica la sua identità con le Forze
dell’Ordine. Il più delle volte basta questo per farli allontanare. Altre truffe si verificano in auto. Il trucco dello spec-

chietto rotto o dell’urto all’auto su cui viaggiamo. Il finto
danneggiato propone di concludere la faccenda con del
denaro contante o rubando la borsetta approfittando della
nostra distrazione. è, inoltre, vivamente consigliato di
accreditare la pensione su conti correnti postali o bancari.
Se, contrariamente, si tengono in casa è bene evitare di
nasconderli in luoghi scontati come materassi, freezer o
altro. Nel caso si avessero dei gioielli è bene possedere
delle loro fotografie per poter, in caso di furto o smarrimento, fare una denuncia dettagliata e rientrarne in possesso
in caso di ritrovo. Ovviamente, tenere copia delle denuncia
fatta. Un ultimo consiglio a propria difesa, è chiudere sempre porte e finestre, anche se ci si allontana per breve
tempo da casa. Si ricorda che i sistemi di antifurto sono
collegabili, gratuitamente al 112, semplicemente compilando un modulo di richiesta da consegnare alla stazione dei
Carabinieri più vicina. In chiusura del seminario l’assessore Saja, ha tenuto precisare che l’Amministrazione intende
potenziare sul territorio l’installazione e di telecamere a
maggior sicurezza dei cittadini. Concludiamo dicendo che
il leit motiv è fare rete tra i cittadini, non avere remore o
scrupoli nel comunicare alle Forze dell’Ordine qualsiasi
stranezza si osservi. Il Maggiore di Compagnia, Porcedda,
sottolinea con vigore il concetto che le Forze dell’Ordine
sono al servizio del cittadino.
O.Berg.
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“Muoversi dopo gli... anta“
Riscoprire la voglia del “Ben-essere”
Non è mai tardi per iniziare a preoccuparsi della propria forma fisica ed in particolare modo della propria
salute. La cosiddetta terza età, riscopre il gusto di
prendersi cura di sé non solo a tavola con una sana e
buona alimentazione, ma anche praticando sport.
Duplice l’obbiettivo raggiunto: il “ben-essere” e la qualità della vita sociale. Questi i concetti esposti dal
comitato Valle Susa della Uisp e la Polisportiva
Venaria Reale, in occasione del convegno tenutosi
presso la biblioteca civica “Tancredi Milone” con il
patrocinio del comune di Venaria Reale e dell’Asl To3.
Presenti il sindaco Roberto Falcone, l’assessore alle
Politiche Sociali Claudia Nozzetti, l’assessore alle Pari
Opportunità, Paola Saja e l’assessore allo Sport,
Antonella d’Afflitto che ha dichiarato «l’impatto positivo
sulla salute ed il benessere dato dallo sport alle persone di qualsiasi età, è provato da molteplici studi di settore. In città grazie alla numerosa presenza di associa-

zioni sportive non ci resta che l’imbarazzo della scelta
sullo sport da praticare. Dalla ginnastica dolce a qualcosa di più impegnativo: va tutto bene purché si esca
da casa, si socializzi e ci si muova stando in compagnia. Ne beneficeranno fisico e umore». Dopo il saluto di Daria Ferrando (presidente Polisportiva) è stata la
volta dei relatori: Alda Casola, responsabile della struttura semplice promozione della salute dell’Asl To3;
Alberto Alberetti, specialista in medicina dello sport e
responsabile del servizio medicina dello sport dell’Asl
To3; Daniele Turini, neurologo,psichiatra,psicoterapeuta e medico legale dell’Inps Torino e del centro
polispecialistico regionale e di Teodoro De Angelis,
presidente del comitato valle Susa Uisp ed insegnante di educazione fisica. Gremita la sala che ha decretato il successo e l’interesse all’iniziativa.
Info: Polisportiva Venaria tel. 011.4523906.
Claudio Clay Beltrame

Il mondo di Steve McCurry
Alla citroniera della scuderie Juvarriane, fino al 25 settembre, sarà possibile ammirare le
opere di uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, Steve McCurry. La rassegna comprende oltre 250 foto di grandi dimensioni ed è supportata da audio guida. Il
Maestro racconta l’avventura della sua vita e della sua professione. Ha collaborato con
Time, Life, Newsweek, Geo e il National Geographic. Inviato di guerra a Beirut, Cambogia,
Kuwait, ex Jugoslavia. è membro dell’agenzia Magnum dal 1985. Premiato più volte con il
World Press Photo Award considerabile, a tutti gli effetti, il premio Nobel della fotografia.
O.Berg.
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Proseguono le attività del Ccr
(Consiglio comunale dei Ragazzi)

I

n questi mesi, sono riprese
le attività del Ccr: i rappresentanti eletti nelle scuole
cittadine, stanno partecipando attivamente al gruppo lavoro con entusiasmo e
senso propositivo. L’obiettivo
del Ccr è di presentare delle
idee progettuali da sottoporre
all’amministrazione comunale,
alcune dei temi proposti sono:
la lotta contro lo spreco, l’ambiente, la partecipazione attiva.
Il 9 Aprile scorso i ragazzi venariesi, hanno preso parte alla
terza edizione del raduno regionale dei “Ccr del Piemonte”,
dove l’argomento trattato è
stato “la lotta contro lo spreco di
cibo”, tematica di cui, nello spe-

cifico, si sta tuttora occupando il
Ccr di Venaria. In autunno, a
tutti gli alunni delle scuole della
città, verrà sottoposto un questionario/intervista per poter
raccogliere dei dati utili per
conoscere gli ambiti di intervento su cui lavorare l’anno prossimo, un’azione per poter coinvolgere tutti i ragazzi/e nella attività del Ccr. Il Ccr è formato dagli
allievi delle scuole primarie di
primo e secondo grado di
Venaria ed ha il compito di rappresentare tutti gli studenti delle
scuole. Nei suoi compiti quindi
c’è quello di ascoltare le esigenze dei ragazzi e riportarle a chi
in Città decide, ovvero il
Sindaco, gli Assessori, il
Consiglio Comunale degli
Adulti, ma anche quello di formulare proposte proprie. Un
buon consigliere deve quindi
possedere alcune qualità irrinunciabili, come il senso di
responsabilità, saper mantenere gli impegni presi, saper
ascoltare le idee degli altri con
attenzione e rispetto e avere
voglia di prendersi cura della
propria Città.
Clay.b

Bando per la riqualificazione
delle facciate del Centro
Storico
è giunta alla
terza fase la
riqualificazione
dell’asse storico
di via Mensa,
realizzata attraverso il restauro
agevolato con
contributi pubblici delle facciate degli edifici. Partita nel 2012 con il progetto quadro approvato dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Culturali del Piemonte e realizzati con
la collaborazione della Fondazione Contrada onlus.
Con il bando 2016 l’iniziativa volge alla conclusione.
L’amministrazione comunale ha deciso di offrire ulteriori possibilità ai proprietari. Potrà essere agevolato il
restauro degli androni e passi carrai che si affacciano
sulla via Mensa, con contributi pari al 30% del 100%
della spesa ammessa, e ammettendo oltre al restauro
dei muri ed alle nuove illuminazioni, anche il rifacimento delle pavimentazioni. Per le proprietà private dei
portici di piazza Annunziata c’è un contributo straordinario pari al 50% del 100% della spesa ammessa, per
il restauro conservativo, se realizzato secondo le linee
del progetto quadro. Per le altre tipologie di contributi
e per scaricare il bando www.comune.venariareale.to.it.
Canale tematico: riqualificazione facciate.
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Partita la manutenzione
stradale e sistemazione
dell’asse centrale
di Corso Garibaldi

S

ono in corso alcuni interventi del settore Lavori
Pubblici che interessano il territorio cittadino. Un
progetto è inerente a una serie di lavori che riguardano le asfaltature stradali di alcune vie e corsi e
interventi di costruzione e riassetto funzionale. Un
altro progetto riguarda i lavori di sistemazione dell’asse centrale di Corso Garibaldi - fase 2 e la realizzazione dello spartitraffico centrale e la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione pubblica. Dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici,
Giuseppe Roccasalva: «Gli interventi che stiamo per avviare
sul tema della manutenzione del suolo sono tante piccole
sistemazioni diffuse su tutto il territorio. Hanno l’obbiettivo di
agire sulle strade principali utilizzate dal trasporto pubblico,
sulle criticità legate alla sicurezza stradale e su alcune tra le
numerosissime richieste pervenute al settore Lavori Pubblici,

una delle deleghe del mio Assessorato. Si interverrà in base
ad indicazioni della consulta disabili, in base alle richieste di
protezione dalla eccessiva velocità di alcune strade a vocazione residenziale e in base alle esigenze di maggiore illuminazione che la normativa impone. Prosegue Roccasalva Dopo cinque anni questo Comune bandisce e affida un
appalto di gara dedicato al tema della manutenzione del
suolo, per ricominciare a prendersi cura anche di lavori minori, ma che se messi insieme, sono molto costosi e danno
risposta a diverse esigenze dei cittadini. Molte segnalazioni
ci sono state fornite dai cittadini. Sebbene che non tutte le
richieste riusciranno ad avere risposta in questa gara, confido che potremo studiare anche altre soluzioni nel secondo
appalto sul suolo, che è previsto nel programma triennale dei
Lavori Pubblici e che seguirà alla chiusura di questo primo
insieme di opere».
info: www.comune.venariareale.to.it canale tematico progetti e cantieri.
Vitt. Bill.
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Destina il
Cos’è il 5 x 1000
A partire dalla Legge Finanziaria del
2006, lo Stato ha stabilito di destinare, in base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno di particolari enti no profit, di finanziamento della
ricerca scientifica, universitaria e
sanitaria. Nella dichiarazione dei redditi, tutti i contribuenti potranno destinare una quota dell’IRPEF pari al 5 x
1000, a progetti orientati ai servizi
sociali forniti dal comune di residenza. Questo potrà avvenire attraverso la firma da apporre nel foglio
allegato a: modello Unico, CUD e
modello 730. è utile ricordare che:
• Il 5‰ non è una tassa in più, ma una
quota dell’Irpef che viene comunque
versato.
• Il 5‰ non è alternativo, ma complementare all’8‰ e al 2‰.
• Il 5‰, se destinato al comune di
residenza, va a finanziare progetti di
utilità sociale.

UNE
LE DEL COM
COD. FISCA LE: 01710650019
REA
DI VENARIA

al tuo Comune
Come si sceglie?
Il contribuente può decidere di
devolverlo genericamente a uno dei
settori a disposizione e apportare la
propria firma nella casella, in questo
caso, l’importo del 5 per mille va
ripartito fra tutte le organizzazioni di
quel settore, oppure può scrivere il
codice fiscale del destinatario negli
spazi predisposti, in questo caso il 5
x 1000 va all’ente prescelto. Si può
esprimere solo una preferenza. Se il
contribuente non firma alcun riquadro, la parte non optata del 5 x 1000
viene trattenuta dallo Stato per la
spesa corrente.
Perché scegliere di destinare il 5 x
1000 al comune di Venaria Reale?
Negli scorsi anni gli importi riconosciuti al nostro Comune a fronte della
scelta compiuta dai cittadini, di destinare questa quota di IRPEF a proget-

ti di utilità sociale, sono
stati destinati all’acquisto di beni, a contributi
economici ed a potenziamento di servizi erogati a favore di
anziani e disabili. Questi ed altri servizi potrebbero essere ulteriormente
ampliati e potenziati se la quota di 5 x
1000 fosse superiore. I servizi che si
potrebbero potenziare sono ad esempio: assistenza ai disabili, voucher
per centri estivi, fondo salvasfratti,
agevolazioni tributarie, fondo utenze
domestiche per famiglie in difficoltà,
servizi per anziani, ecc. Per destinare
la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre
la firma nell’apposito riquadro.
Se firmi per il tuo Comune, i fondi
del 5 x 1000 rimarranno a disposizione della tua comunità.

Proposta di legge riguardante l’Inviolabilità
del domicilio e legittima difesa
Si informa la cittadinanza che presso l’Ufficio Segreteria Generale del comune di Venaria (011.4072281 – 284) sino al 30 Maggio sarà possibile sottoscrivere la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare riguardante l’Inviolabilità del domicilio – legittima
difesa.
Con questa proposta di legge si intende chiedere quanto segue:
• aumento della pena da 2 a 6 anni per violazione di domicilio;
• nessun risarcimento a chi viene a rubare a casa nostra in
caso di difesa;
• nessun reato o condanna per chi si difende a casa propria
dai ladri e delinquenti.
clay.b

Lavoro e sostegno alle famiglie, le priorità
Il settore Welfare e Politiche Sociali è intervenuto a favore delle famiglie venariesi attraverso misure di sostegno finalizzate al pagamento delle utenze, all’ospitalità temporanea e sulle misure del lavoro. Dichiara l’assessore al Lavoro, Attività Produttive ed Economiche, Politiche Sociali e della Casa, Claudia Nozzetti «Per il pagamento delle utenze domestiche, da inizio anno, sono state presentate 58 domande e 90 sono state le bollette di luce e gas soddisfatte. Ovviamente per avvalersene bisogna rispondere ai seguenti requisiti Isee: 7500
euro soglia massima per famiglia; se il nucleo famigliare è composto almeno da tre minori, il reddito Isee minimo richiesto è di 20 mila euro. In merito all’ospitalità temporanea, i casi gestiti dall’inizio dell’anno sono stati
7. Si è trattato di famiglie sfrattate che, per un breve periodo, hanno potuto avvalersi dell’ospitalità di strutture
abitative convenzionate con il comune. Altri 2 casi sono stati supportati con il fondo comunale Aslo (Agenzie
sociali per la locazione). In ultimo, attraverso la graduatoria derivante dal bando generale di assegnazione delle
case Atc sono stati attualmente assegnati 9 alloggi ed altri 11 si sono resi disponibili in base alla graduatoria
dell’emergenza abitativa». Sul versante Lavoro il comune sta gestendo attualmente 3 misure riguardanti:
“Venaria Lavoro e Turismo”, che prevede il ri-avviamento al lavoro, attraverso formazione e tirocini presso
strutture turistico alberghiere, per chi ha già avuto, anche se brevi, esperienze nel settore; “Progetto Pratico”,
finalizzato al reinserimento al lavoro attraverso tirocini, di persone disoccupate dal 2011. Anche in questo caso
è previsto un limite di Isee di 25 mila euro. è in fase di realizzazione un Nucleo operativo di sostegno ai
disoccupati, finalizzato all’attuazione di politiche attive del lavoro e reinserimento nel mercato lavorativo.
O.Berg.
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Gruppi Consiliari di Maggioranza
L’INFORMAZIONE SIA CORRETTA
L’amministrazione 5 Stelle di Venaria sta lavorando per far ripartire la città ed il volano di interventi e progetti che da troppi anni erano
stati lasciati da parte. Si devono assimilare regole e procedure che disciplinano i momenti della vita cittadina, ma i vantaggi sono non
essere condizionati dall’ esperienza nell’ affrontare le situazioni e portare una visione, migliorabile, ma nuova, ed i risultati lo stanno confermando. Si sono ascoltati attentamente i cittadini e le ‘osservazioni’ dell’opposizione, spesso dure ma di stimolo. Fondamentale in questo lavoro collegiale è l’ onestà intellettuale degli attori e la correttezza delle informazioni fornite e diffuse. Si perde la sinergia quando le
critiche sono fini a se stesse, reiterate su aspetti di scarsa rilevanza per la gestione del comune, con affermazioni decisamente errate e
fuorvianti, che non aiutano certo i cittadini ad informarsi nel giusto modo e partecipare alla vita della città, ma fanno un torto alla loro
intelligenza e danno informazioni sbagliate. Chiaro esempio sono i recenti volantini di parte dell’opposizione, che dicono “la nuova giunta si è aumentata lo stipendio del 30%”; falso: la giunta non lo ha deliberato e si è allineata a quanto previsto dal ministero (vecchio stipendio ridotto del 10%). La giunta precedente aveva ridotto, in fase avanzata del mandato e limitato ad esso, i suoi stipendi del 20%.
Invitiamo i cittadini a considerare, oltre agli stipendi, i risultati prodotti ed il costo che il comune dovrebbe sostenere in consulenze per
professionisti esperti, ruolo che svolgono ora gli assessori. Altra accusa: aver causato la mancata approvazione delle modifiche allo
Statuto ed al nuovo Regolamento comitati di quartiere, per non essere stati tutti presenti al voto in aula; ma il Regolamento non era
oggetto di voto e l’ approvazione non sarebbe comunque stata possibile perché per tali modifiche è necessaria al primo passaggio in
Consiglio una percentuale più alta di voti favorevoli. Ai cittadini sono dovuti rispetto ed una corretta informazione.
Guido Ruento
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle

#VENARIA AL 1° POSTO - IL LAVORO CONTINUA
A dieci mesi dall’insediamento, l’amministrazione 5 Stelle di Venaria può guardare con soddisfazione al proprio operato ed ai risultati
conseguiti. Superato il gap dell’inesperienza politica reale, ha indirizzato da subito le attività sugli aspetti di base quali bilancio (strutturato con successo), revisione delle Partecipate, gestione corrente, ripresa dei lavori di manutenzione pendenti da anni e priorità data alla
risoluzione delle problematiche importanti per il funzionamento della città e di interesse per i cittadini, come da programma.
L’impostazione, concreta, ha posto le basi per i risultati che saranno evidenti non appena espletate le procedure di emissione bandi ed
assegnazione lavori. Si è puntato dunque sugli interventi di recupero di sicurezza e funzionalità degli edifici scolastici e pubblici con criticità, per ridare standard adeguati di vivibilità cittadina, piuttosto che lanciare subito nuove realizzazioni, appaganti e di grande visibilità, tuttavia meno efficaci in tempi brevi. Poco visibile ai cittadini ma di forti vantaggi a seguire, grande lavoro è stato dedicato alla revisione dei contratti di concessione e servizi, introducendo standard di gestione e di governo controllabile, a fronte di situazioni pregresse
troppo spesso lacunose. I cittadini sono stati coinvolti con assemblee pubbliche, con la disponibilità al dialogo di giunta e consiglieri, e
le loro istanze oggetto di interventi. Un prossimo passo sarà chiamarli a definire i progetti con il bilancio partecipato. Sui temi sovracomunali l’amministrazione prende posizioni a difesa dei beni comuni, l’acqua pubblica ed il territorio da preservare, ed a contrasto delle
grandi opere penalizzanti per la popolazione, ed a stimolo delle iniziative nazionali per l’interesse dei cittadini. Consolidati i punti critici,
l’amministrazione proseguirà, come già iniziato, a includere quando compatibili con il proprio programma, le proposte presentate da
quanti dell’opposizione vorranno contribuire al miglioramento della città.
Guido Ruento
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle

VIA STEFANAT: ANNO NUOVO, VIA NUOVA
Abbiamo promesso il cambiamento e manterremo la parola! Nell’incredulità di qualche scettico, noi ci teniamo a ribadirlo, assicurandovi che non rimarrete delusi dalla nuova amministrazione a 5 Stelle. Siamo qui per Venaria, per i venariesi ma, soprattutto, con i venariesi. Un’amministrazione disposta a collaborare e ad ascoltare i propri cittadini: soltanto insieme possiamo realizzare una città migliore,
moderna e che soddisfi le necessità di tutti. Ed è bello sapere che ci siete, sempre disponibili ad un confronto costruttivo. Proprio qualche giorno fa, l’8 aprile, si è svolto un incontro con i residenti di via Stefanat, dove abbiamo reso pubblico il nuovo progetto di manutenzione diretto ad eliminare le criticità che, da molti anni, condizionano la viabilità della zona. In questa occasione sono stati presentati
quelli che saranno i cambiamenti significativi, nonché i lavori di ripristino, che avranno inizio entro aprile: riqualificazione del manto stradale, realizzazione di passaggi pedonali colorati e rialzati, apposite piattaforme finalizzate al rallentamento della velocità ma meno
impattanti per le autovetture rispetto ai classici dossi, e l’inserimento di una “zona 30”, con indicazione precisa in entrata e in uscita; questo permetterà una percorribilità più sicura e meno invasiva per i residenti che, da tempo, chiedono una riduzione del traffico e minori
ingorghi, causati da segnaletica mal posizionata e assenza totale di piccoli accorgimenti indispensabili per una corretta transitabilità.
Nello stesso incontro abbiamo ascoltato i suggerimenti dei cittadini presenti, che hanno potuto esprimere pienamente i loro dubbi, ma
anche informarci sulle loro idee. Le molte considerazioni sono state accolte e valutate come eventuali aggiunte al progetto di riqualifica. Questo è quello che desideriamo: noi per voi e con voi! Il nostro augurio è quello di vedervi sempre numerosi ai prossimi incontri amministrazione/cittadini, che non mancheranno nel corso dei mesi futuri.
Elena Genco
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle
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Gruppi Consiliari di Minoranza
MODERATI, UN ANNO DI SERIA OPPOSIZIONE
Sapevo sin dall’insediamento che le mie priorità politiche erano diverse da quelle di Falcone, ma speravo almeno di non trovare un muro. Così non è stato. A partire dalla costruzione del parcheggio del poliambulatorio: a mio avviso da inserire con urgenza nel bilancio del Comune, ma Sindaco e parte della maggioranza hanno votato contro la proposta. Il parcheggio per accedere ai servizi sanitari non è fra le priorità di questa amministrazione. Ha avuto priorità, invece, l’uscita dall’Osservatorio TAV:
caposaldo ideologico dei Grillini e vanto del Sindaco, ma opzione priva di benefici per Venaria. è in questi frangenti che ho
avuto il piacere di accogliere nel mio gruppo Viviana Andreotti, consigliera di maggioranza passata all’opposizione. Dopo aver
interrogato il Sindaco su cultura, gestione rifiuti e sanità (alias Fondazione Via Maestra, Cidiu e Asm) senza ottenere risposte volte
ad una migliore gestione dei finanziamenti e dei servizi, come da programma pentastellato, l’Andreotti ha ritenuto di non sostenere oltre il Sindaco e di orientarsi verso chi non procede per slogan ma per fatti concreti. Insieme abbiamo presentato una
mozione per chiedere la riduzione del 30% delle indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, come segno di risparmio in tempo di crisi. Tuttavia, Sindaco e maggioranza hanno bocciato la nostra proposta, procedendo all’aumento retributivo
sino al limite massimo consentito. Gli aumenti tariffari della sosta a pagamento ci hanno infine indotto a presentare una mozione affinché ogni famiglia di Venaria possa acquistare un abbonamento annuale al costo di 25 euro valido per tutte le zone blu
ad esclusione di quella dello stadio. In tal modo i cittadini sarebbero sullo stesso piano di Sindaco, Consiglieri ed Assessori. Ma
anche questa proposta ha visto il voto contrario di Sindaco e maggioranza. Comunque, i Moderati di Venaria continueranno a
lavorare con proposte ed obiezioni serie, sperando in un confronto meno ideologico da parte della maggioranza.
Maurizio Russo
Capogruppo Moderati

PREVENIRE LA MAFIA è MEGLIO CHE CURARLA:
UNA COMMISSIONE PER LA LAGALITà
A gennaio il Consiglio ha approvato l’istituzione di una Commissione Speciale sulla legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi.
L’idea, lanciata da chi scrive nel luglio 2015, sulla scorta delle operazioni di contrasto alla criminalità organizzata che hanno
interessato la città, si è concretizzata, su testo della mozione sempre redatto dalla scrivente, all’indomani dell’ultima operazione anticrimine che ha coinvolto la Reale. La mafia è una cosa seria. Ma le conseguenze della sua presenza non sempre sono
immediatamente percepibili, nonostante comprometta la qualità della vita quotidiana dei cittadini. Un disservizio, un prezzo
troppo alto, un’opera incompiuta, possono essere sintomi di una malattia che in città ha dato per ora solo segnali di esordio
ed è assolutamente curabile, soprattutto attraverso prevenzione e controllo. Il documento approvato dall’Assemblea cittadina è frutto di un difficile lavoro di mediazione, che ha ad esempio escluso, per volere della maggioranza, i riferimenti espliciti
alla trasparenza. Tuttavia, l’indirizzo dato a Sindaco e Giunta costituisce un buon esempio di trasversalità e di volontà di lavorare costruttivamente per la città su temi di rilevanza universale, che richiedono un’elevata dose di intesa. Nota stonata, l’assenza dall’aula al momento del voto, di gran parte dell’opposizione cittadina. Occorre ora passare dalle parole ai fatti. Il
Consiglio ha richiesto che l’istituenda Commissione, avvalendosi anche della collaborazione di istituzioni ed esperti, ponga in
essere una serie di attività rivolte in primis all’educazione delle nuove generazioni ai valori della legalità, alla prevenzione delle
infiltrazioni nella Pubblica Amministrazione, al monitoraggio rispetto al tessuto produttivo, all’approfondimento del tema degli
appalti e grandi opere. Un’idea per cominciare. Perché non intervenire nel procedimento di confisca dei beni sequestrati alla
‘ndrangheta presenti sul territorio onde metterli a disposizione di cause sociali, come ad esempio alloggi di emergenza per
donne vittime di violenza o famiglie in difficoltà?
Barbara Virga
Indipendente del gruppo PD
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