




entili lettrici e lettori,
questo numero esce con la presentazione della seconda edizione
di Libr@ria, “Una Città che legge, una Città che cresce”. Dopo le
molte iniziative estive che hanno coinvolto i cittadini per Venaria
Viva Estate si prosegue, fino al 2 ottobre, con un ricco calendario
di eventi, scaricabile dal sito del comune. Il tema della lettura 
è declinato in varie forme: dai laboratori di design letterario, 
mercatino dei piccoli editori, esibizioni musical-letterarie, 
book art e installazioni, incontri con gli autori, laboratori 
di scrittura, spettacoli teatrali, letture animate, film e la nanna 
tra i libri dedicata ai bimbi. 
Nella rubrica “A tu per tu con il sindaco”, Roberto Falcone 
fa il punto della situazione a distanza di poco più di un anno 
dall’insediamento della nuova Amministrazione. È una panoramica
sull’intera attività degli assessorati che certamente i cittadini 
troveranno interessante rispetto alle criticità presenti in Città.
Senza sottovalutare il resto, piace ricordare che vi è stata una
modifica dello Statuto del Consiglio comunale la quale permette
una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa,

attraverso l’abolizione del quorum nei 
referendum cittadini. L’intento è di attuare,
il più possibile, una democrazia diretta. 
Vi è anche la possibilità di realizzare 
progetti scelti dai venariesi avvalendosi
delle risorse del Bilancio Partecipativo.
In questo numero sono molte le tematiche
affrontate: dalla manutenzione delle scuole
alla situazione dei cimiteri o del verde 
pubblico. E molte sono anche le iniziative
ed i progetti. Aprirà a breve, ad esempio, 
la Vetrina del Territorio in piazza Don
Alberione, punto informativo multimediale
sui progetti di Corona Verde, la quale ha il
compito di promuovere non solo i progetti
delle bellezze naturali nostrane e dei
comuni limitrofi, ma anche di organizzare
eventi nonché “fare rete” con soggetti, 
pubblici e privati, interessati.
Di non secondaria importanza 

è l’apertura dello sportello di accesso dei soggetti non bancabili 
al microcredito. Lo sportello vuole diventare, come dichiara 
nell’articolo l’assessore Nozzetti, un punto di riferimento per
avere, da una parte, una disponibilità di ascolto e di “presa 
in carico”, dall’altra, dati seri presupposti, un aiuto concreto. 
Unica avvertenza: telefonare per prendere appuntamento.
Ancora, è stata inaugurata la Piccola Reggia, la Residenza 
Sanitaria per Anziani con una capienza di 120 posti letto, 
progetto avviato dalla precedente amministrazione, presente 
al taglio del nastro. Gli ospiti della Casa Protetta vi sono stati 
trasferiti. E l’inizio dei lavori per il nuovo Poliambulatorio atteso,
come commenta il sindaco Falcone, da oltre dieci anni 
e che ha visto continue ed estenuanti partenze e frenate.
È, infine, con vero piacere che pubblichiamo quanto ha raccontato
Pupi Avati, regista di fama internazione, in occasione dell’invito a
“Conversazioni a Corte” tenutosi nella sala Diana in Reggia. Il suo
intervento è consistito in una riflessione sulla vita e soprattutto
sul valore che ha il passare il testimone ai giovani. Chi ha già una
storia alle spalle, commenta, deve farsi strumento di crescita 
per gli altri che seguono, in modo che non si perda la memoria 
collettiva.
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dopo poco più di un anno dalla vittoria elettorale che ci ha
portato a governare la Città e dopo un primo periodo che è
servito per conoscere la macchina amministrativa, abbiamo,
poco alla volta, affrontato i tanti problemi ereditati e le richie-
ste dei venariesi. Alcuni sono in fase di avanzamento, come
i lavori di messa in sicurezza delle scuole, gli interventi sulla
mobilità, i temi dell’acqua pubblica, degli animali, il Tav con
l’uscita dall’Osservatorio, Equitalia, l’abolizione del quorum
nei referendum cittadini, le iniziative nel campo delle politi-
che sociali e quelle in ambito culturale. Non abbiamo fatto
altro che perseguire quanto espresso nel programma elet-
torale, sposando quanto scritto e rispondendo in tal modo
alle attese dei nostri elettori. Attraverso la presentazione del
Bilancio, a cura dell’assessore Angelo Castagno, la Giunta
ha puntato sul restyling e sulla manutenzione del patrimonio
pubblico locale, che essendo in una situazione manutentiva
molto carente, necessita di importanti azioni. Nel rispetto
quindi delle risorse che si renderanno disponibili, con una
cifra totale di circa 26 milioni complessivi (di cui circa 17 per
i Lavori Pubblici), l’Amministrazione
concentrerà i propri interventi (vi ri -
mando all’approvazione del Bilancio
di Previsione approvato in Consiglio
comunale nella seduta del 4 aprile
2016). Per quanto riguarda il patrimo-
nio pubblico della Città, ci siamo con-
centrati sull’affidamento delle struttu-
re dell’impianto sportivo Don Mosso e
il Boccio dro mo, oltre ad avere in itine-
re la procedura per la riapertura del
parcheggio Pettiti ed il rinnovo tecno-
logico con i nuovi parcometri sull’in -
tero territorio cittadino. Ma non solo in
questo si è sviluppata la nostra azio-
ne politica: riguardo ai Lavori Pub -
blici, assessorato le cui deleghe so -
no affidate a Giuseppe Roccasalva,
la Città necessitava con urgenza di
diversi interventi. Partito il piano del -
le asfaltature, con la manutenzione
straordinaria del suolo pubblico e la
riqualificazione funzionale delle strade, il cui dettaglio è
disponibile sul sito web del Comune. Inoltre, è in chiusura il
completamento della seconda fase delle opere di viabilità in
corso Garibaldi con la nuova illuminazione stradale. A pro-
posito di opere pubbliche, devo ricordare una data che fa da
spartiacque per la nostra Città: il 16 maggio scorso, data
che sancisce l’inizio del cantiere per i lavori della nuova
Struttura Sanitaria di Venaria Reale. Polo di riferimento per
una popolazione di oltre 90.000 persone, destinata preva-
lentemente all’erogazione di servizi poliambulatoriali, con-
segnato alla ditta appaltatrice, la Paolo Beltrami di Cre mo -
na, che dovrà finire il manufatto in 900 giorni. Questo riguar-
da soprattutto i cittadini venariesi, ma si estende ad un baci-
no d’utenza importante come quello della zona ovest di To -
rino, con all’interno del proprio territorio un bene culturale
d’importanza internazionale come il complesso della Reggia
di Venaria Reale e dello Juventus Stadium. Nell’ambito della
mobilità, ricordo l’attivazione del servizio di trasporto extra -

urbano MeBus (www.mebus.it/mebus-nord-ovest), che pre-
vede la chiamata per la prenotazione della corsa ed è una
opportunità per raggiungere direttamente i comuni a noi
limitrofi (Druento, Pianezza, Alpignano, Rivoli, Collegno, La
Cassa, ecc.) e l’ospedale di Rivoli. E ancora, l’affidamento
del Punto Informativo di Corona Verde, di piazza Don Albe -
rione. Progetto seguito dall’assessore all’Am biente Ettore
Scisci e da quello ai Lavori Pubblici, Giuseppe Roccasalva,
è stata assegnato a due giovani, che tra le loro attività, tra-
mite l’Infopoint, laboratorio di comunicazione creativa e pro-
duzione multimediale, promuovono il territorio con la valo -
rizzazione dell’ambiente. Con lo slogan “Iniziamo a usare
Corona Verde”, la vetrina mette a sistema le vie di collega-
mento, dolce, che legano le diverse strutture presenti sul
territorio del Torinese, dell’intero progetto Corona Verde,
che è a servizio di ben 93 comuni della Città metropolitana
di Torino e che entra in stretta relazione anche con il Pat -
to dello Stura. Inoltre, come da programma elettorale, nel
Consiglio comunale dello scorso 28 luglio, è stato approva-

to il nuovo regolamento sugli animali.
Pari Opportunità e Sicurezza dei citta-
dini: metto l’attenzione sulla modifica
dello Statuto del Consiglio comunale,
verso una maggiore partecipazione
dei cittadini agli strumenti di democra-
zia diretta e della possibilità di realiz-
zare progetti scelti dai cittadini, avva-
lendosi del bilancio partecipativo, che
è una forma di partecipazione diretta
nella quale i cittadini stessi scelgono
come destinare una quota di bilancio
(seduta del Consiglio comunale dell’11
maggio 2016). 
L’operato dell’assessore Paola Saja,
ha portato alle elezioni per il rinnovo
dei comitati di gestione dei centri d’in-
contro comunali “Piero Bonino” e “Ri -
gola”, agli incontri con le Forze del -
l’Ordine per una maggiore sicurezza
in Città e su come affrontare i pericoli
e sventare le truffe e anche all’incon-

tro su come compilare al meglio la dichiarazione dei redditi
e conoscere le tematiche del fisco, con l’iniziativa “Il fisco
mette le ruote”. Ci tengo molto ad esprimere la mia soddi-
sfazione per il riscontro dei cittadini e il risultato ottenuto con
l’apertura del nuovo Sportello per l’accesso al Microcredito.
Si tratta di azioni in ambito delle Politiche Sociali, con a
capo l’assessore Claudia Maria Nozzetti. Due sono le tipo-
logie di intervento predisposte secondo il Protocollo tra il
comune di Venaria Reale e la fondazione Don Mario Operti
presso lo Sportello sono: l’accompagnamento al Micro -
credito Re gionale, di cui alla L.R. 30/2009, destinato alla
promozione e al sostegno delle iniziative imprenditoriali 
di recente costituzione sul territorio; la seconda riguarda le
azioni legate all’accompagnamento al “microcredito”, la fon-
dazione Don Mario Operti mette a disposizione tutte le azio-
ni che contraddistinguono la sua storia a partire dal “Prestito
della Speranza” 3.0, frutto dell’accordo quadro tra la Cei e
l’Abi, finalizzato alle famiglie in situazione di transitoria diffi-

Cittadine e cittadini carissimi,
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coltà economica e ad eventuali nuove iniziative imprendito-
riali. Dopo un’estate caratterizzata dai tantissimi eventi di
Venaria Viva Estate 2016, mi soffermo, da ultimo, ma solo in
ordine di elencazione, su un progetto che è in pieno svolgi-
mento ed è rivolto essenzialmente ai giovani, portato avan-
ti dall’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Anto -
nella d’Afflitto. La riapertura dell’Informa giovani in un nuo -
vo format, la Factory  di Vena ria Reale. In quest’ultima sono
coin volti sei tirocinanti che sono l’anima pulsante dei labo-

ratori e della futura web radio. I giovani sono protagonisti
nella comunicazione, nel design, nella musica e nell’anima-
zione e vivono un’esperienza la vorativa e formativa che ne
caratteriz zerà il loro futuro. È a loro che principalmen te vo -
gliamo pensare, alle giovani ra gazze e ragazzi che attra-
verso il loro sguardo trasmettono quel sano entusiasmo di
cui tutti abbiamo bisogno, Venaria Reale prima di tutto.                         

Roberto Falcone

buon InIzIo d’Anno SCoLAStICo 2016-2017
Dall’Auditorium della scuola media Lessona e della Di Vittorio con il dirigente scolastico Ugo Mander prima, e dalla
Rigola, con la dirigente Alessandra Veglio dopo, l’assessore al Sistema Educativo, Antonella d’Afflitto, ha portato il

saluto e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione, ringraziando gli Insegnanti “che svolgono
il mestiere più difficile e più bello del mondo”, auspicando che loro possano essere con i ragazzi 
“mediatori di passioni, distributori di sogni, custodi di segreti speciali e maestri di vita quotidiana”.

• Bruno Gambarotta - “Non si piange sul latte macchiato”.
Ed. Manni

• “L’Italia dei giardini”. Ed. Touring club italiano 
e Associazioni Parchi e Giardini d’Italia 

• Quindici incredibili autori Ass. Cvp - “Noi del quinto piano”.
Ed. Pintori

• Margherita Oggero - “La ragazza di fronte”. Ed. Mondadori
• Roberto Vietti - “Un barbone in Costa Azzurra”. 

Ed. Ludica
• Enzo Barnabà - “Il sogno dell’eterna giovinezza”. 

Ed. Infinito
• Carlo F. De Filippis - “Le molliche del commissario”. 

Ed. Giunti
• Claudio Giacchino - “Torino Pulp”. Ed. Robin
• Fulco Ruffo di Calabria - “Ricordo quasi tutto”. 

Ed. Mondadori
• Marco Blatto - “Val Grande di Lanzo. Ascensioni,

escursioni e traversate nei bacini della Gura - Mulinet -
Levanne”. Ed. CAI - Sezione di Venaria Reale

• Davide Zangirolami e Carlo Soldera - “Ai rifugi 
con le ciaspole”. Ed. Priuli & Verlucca

• Lucrezia Scali - “La distanza tra me e te”. 
Ed. Newton Comptom

• Elisa Botticelli - “Eccomi, smack”. Ed. Pentarco
• Chantal Balbo di Vinadio - “Lo zio Max. Massimo

d'Azeglio. Intervista immaginaria al nipote Emanuele”. 
Ed. SVpress

• Marco Gaddi - “Lo scacco del barbiere”. Ed. AnankeLab
• Beppe Gandolfo - “Toro 1975-76. Un campionato

indimenticabile”. Ed. Priuli & Verlucca
• Ezio D’Herin - “L’allenatore dei poveri”. Ed. Get
• Patrizia Durante - “Mani impure”. Golem Edizioni
• Vito Ferro - “La vita va avanti”. Ed. Autori Riuniti
• Roberto Biscaretti di Ruffia - “Photolyricon”. 

Ed. Allemandi & C.
• Edoardo Hahn - “Landscape Materials”. Ed. L’Arterie
• Elena Accati - “Le storie che non ti ho raccontato”. 

Ed. Artistica Editrice Savigliano
• Donata Sartorio - “Gli eccentrici”. Ed. Excelsior 1881
• Paola Occhipinti - “Trova subito lavoro nella moda”. 

Ed. Sperling & Kupfer
• Marco Giacosa - “L'Italia dei sindaci. Il Paese raccontato

da chi lo amministra”. Ed. Add

IIa edizione di Libr@ria
Molte iniziative in Città: incontri con gli autori

«P
ortiamo i libri in piazza, diamo vita al -
la lettura e allo scambio dei libri, fac-
ciamoli “uscire” dalle nostre case, da -
gli scaffali, dai cassetti. Leggere un li -
bro è una porta d’ingresso sul mondo,

è crescita e conoscenza», l’assessore alla Cultura, Anto -
nella d’Afflitto, conferma anche per la seconda edizione di
Libr@ria, lo stesso messaggio. Aggiunge «gli autori dico -
no sempre che i romanzi, iniziati a scrivere, vivono poi di
vita propria. Ci dimentichiamo che anche da pubblicati con-
tinuano ad avere un’anima che vuole parlare alla gente.
Sono idee e riflessioni che entrano in circolo nella società
ed hanno bisogno di nutrire e nutrirsi viaggiando di mano
in mano, di mente in mente». Questa edizione ci accompa-
gnerà fino al 2 ottobre e sono molte le iniziative in campo.
Il programma dettagliato è pubblicato sul sito del comu -
ne. Caratteristica dell’evento è quella di proporre la lettura
sotto molte vesti, attraverso laboratori, esibizioni musical
letterarie, book art ed installazioni oltre ai classici incontri
con gli autori, i laboratori di scrittura, gli spettacoli teatrali e
letture animate. Dedicata agli adulti ed anche ai bambini
con la Nanna tra i libri, che si svolgerà la sera del 24 set-
tembre, sia alla cascina Oslera del parco La Mandria, sia
nella biblioteca cittadina. Inoltre, per l’iniziativa “Chi viene 
a Venaria, un libro si porta via”, i libri salvati dal macero
saranno donati a cittadini e ospiti dai negozianti. Una ven-
tina di autori presenteranno i loro ultimi lavori e circa 20 edi-
tori porteranno i loro cataloghi a Venaria. Continua l’asses-
sore d’Afflitto «Davvero entusiasmante la risposta alla Ma -
nifestazione di Interesse da parte delle associazioni territo-
riali e non solo, nonché di tutti gli attori istituzionali e non
della Città, quali il parco La Mandria ed il Centro del Re -
stauro. è stato rivolto, inoltre, ai cittadini e soprattutto ai
ragazzi venariesi, l’invito a diventare protagonista con un
proprio scritto, o un blog o a condividere la lettura del cuore.
In molti hanno risposto all’appello ed il prossimo 24 e 25
settembre si presenteranno al pubblico. Venaria è una Cit -
tà che sprigiona molte energie e capacità. Sono certa che
sarà una buona edizione in quanto è stato messa, oltre la
competenza, anche la passione da parte di tutti gli organiz-
zatori». L’iniziativa è stata ideata e promossa dalla Città di
Venaria Reale, in collaborazione con la fondazione Via
Maestra e la biblioteca civica Tancredi Milone. 
Info: www.comune.venariareale.to.it, 
www.eventiturismo@comune.venariareale.to.it, 
www.fondazioneviamaestra.org, 
www.bibliotecavenariareale.to.it O.Berg.

Presentazione opere ed autori



È
stata inaugurata venerdì 1° luglio, alla presen -
za del sindaco Roberto Falcone e dell’assesso-
re alle Poli ti che Sociali Claudia Maria Nozzetti,
la Residenza Sanitaria Assi stenziale “Piccola
Reggia” di via F.lli Cervi 14. Presenti anche

l’assessore alle Po litiche Sociali della Regione Pie monte
Augusto Ferrari, il direttore del Di stretto sanitario Asl To3
Giu sep pe Massobrio, la dirigenza di Nuova Assistenza,
assessori, consiglieri co munali e l’ex sindaco Giuseppe Ca -
tania, ringraziato dall’attuale sindaco Falcone per il lavoro
svolto dalla precedente Amministrazione. Il taglio del nastro
lo ha effettuato la signora Ma ria, visibilmente emozionata,
86enne ospite della casa. Il sindaco, Roberto Falcone, ha
dichiarato «è un servizio importante per la Città ed il territo-
rio che permette di dare alle famiglie un sollievo nella ge -
stio ne dei propri cari con problemi di salute. In ambito di
occupazione, è stato realizzato un Protocollo d’Intesa per
impiegare personale di Venaria Reale, ove sia possibile, in
base alle competenze richieste». Aperta al funzionamento
dallo scorso mese di giugno, dopo la presentazione alla cit-

tadinanza al Centro Iqbal Masih lo scorso 31 maggio, ha
visto il trasferimento degli ospiti precedentemente ricovera-
ti presso la Casa Pro tetta. La Rsa “Piccola Reggia” avente
una capienza di 120 posti letto, è stata costruita su un ter-
reno concesso a Nuova Assistenza in diritto di superficie dal
comune di Venaria Reale. Costruita in 18 mesi, ha compor-
tato un investimento da parte della Coo pe rativa Nuova As -
sistenza di 10 milioni di euro. Una curiosità: in onore della
presenza sul territorio della Reggia di Venaria, gli spazi
comuni hanno nomi che ricordano gli ambienti del famoso
bene culturale, che ha reso celebre Venaria nel mondo. La
“Piccola Reggia” si sviluppa su due piani ed offre i migliori
confort alberghieri in un clima famigliare e di particolare pro-
tezione socio sanitaria; all’interno opera un’équipe integrata
di medici, infermieri, fisioterapisti, animatori, operatori socio
sanitari ed ausiliari che, insieme, lavorano per migliorare il
benessere psico-fisico dell’ospite sulla base di progettualità
individualizzate.
Info: piccolareggia@nuovassistenza.it – 011.4525471 

Claudio Clay Beltrame

“Piccola Reggia”
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ecco la nuova Residenza Sanitaria per Anziani

È in fase di sperimentazione un nuovo sistema per la rilevazione e la gestione delle segnalazioni dei cittadini
presso l’Ufficio Urp del Comune. Il sistema prevede l’inserimento da parte dell’operatore di: reclami, segnalazio-
ni, comunicazioni, rilievi e suggerimenti dei cittadini, che consente ai settori interessati ed all’ente, oltre la segna-
lazione, di avere un riscontro sulle proprie attività e di acquisire dati e informazioni per migliorare i percorsi d’in-
tervento, riconoscere i punti di forza ed aumentare la fiducia del cittadino nei confronti della pubblica amministra-
zione. In questa prima fase l’accesso al sistema è consentito solo dall’interno: telefonando all’Urp 011.4072214
– tramite mail: urp@comune.venariareale.to.it o direttamente allo sportello dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,00. In una fase successiva, sarà possibile segnalare direttamente da parte del cittadino le varie comu-
nicazioni. L’assessore all’Innovazione, Paola Saja «Questo sistema per la gestione delle segnalazioni consenti-
rà un indirizzamento più puntuale agli enti interni ed esterni interessati, la costruzione di un database storico delle

segnalazioni che consentirà anche un’analisi dei problemi più frequenti, permettendo così un’attivi-
tà di prevenzione, altrimenti difficilmente realizzabile. Inoltre, a coloro che a fronte di una segna-

lazione, lasceranno il loro indirizzo di posta elettronica o numero di cellulare, verrà inviata una rispo-
sta che potrà, per esempio, essere relativa ad un intervento eseguito, programmato o messo a piano». 

Info: urp@comune.venariareale.to.it - 011.4072214
clay.b

nuovo sistema informatico per le segnalazioni dei cittadini
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È
attivo il nuovo sportello per
l’accompagnamento all’e -
ro gazione del “Fondo di
garanzia per il Microcredito
a favore di “soggetti non

bancabili”: soggetti che non hanno
accesso al credito presso banche e
altri istituti finanziari regolamentati, in
quanto non hanno la possibilità di for-
nire alle predette istituzioni una garan-
zia reale né una valida garanzia perso-
nale da parte di terzi. L’ufficio è situato
presso il Municipio, in piazza Martiri
della Libertà 1, aperto il giovedì dalle
ore 13,45 alle ore 17,45 solo ed esclu-
sivamente su appuntamento, in questa
prima fase aperto ai soli residenti di
Venaria Reale. È uno strumento fon-

damentale che rappresenta una op -
portunità importantissima per tutti i
soggetti esclusi dai circuiti tradizionali
del credito, che vogliono avviare un’at-
tività economica o professionale. Lo
sportello fornisce accoglienza, ascolto,
accompagnamento e i servizi ausiliari

di assistenza e monitoraggio. Succes -
si vamente si aprirà a tutti i comuni del-
l’area omogenea della Città metropo -
litana, che formalmente aderiranno
al l’iniziativa. Lo sportello, voluto forte-
mente dall’assessorato alle Po litiche
So ciali, è gestito dalla fondazione “Don
Mario Operti”. Dichiara l’assessore al
Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudia
Maria Nozzetti «Crediamo come Am -
mini stra zio ne comunale che lavorando
insieme si possano ottenere risultati
migliori. Nel protrarsi della crisi econo-
mica e sociale, che a tutt’oggi non mo -
stra evidenti e significativi segnali di
su peramento, lo Sportello vuole diven-
tare un punto di riferimento per avere
da una parte una disponibilità di ascol-
to e di “presa in carico” (elemento es -
senziale per riaccendere la motivazio-
ne alla ripresa, al cambiamento e al mi -
glioramento continuo) e dall’altra, lad-
dove i presupposti fossero favorevoli,
un aiuto concreto». Le azioni predispo-
ste secondo il Protocollo tra il Comune
di Venaria Reale e la fondazione Don
Mario Operti presso lo Sportello sono:
l’accompagnamento al Microcredito
Regionale, di cui alla L.R. 30/2009, de -
stinato alla promozione e al sostegno
delle iniziative imprenditoriali di recen-
te costituzione sul territorio; l’altra azio-
ne è quella messa a disposizione dalla
suddetta fondazione con il “Prestito
della speranza 3.0”. Frutto dell’accor-
do quadro tra la Cei e l’Abi, finalizza -
to alle famiglie in situazione di transi -
to ria difficoltà economica e ad even-
tuali nuove iniziative per il miglioramen -
to delle attuali proprie condizioni di vita
che potrebbero riattivare e risolvere un
momento di crisi temporanea.
Info: per prenotare è necessario tele-
fonare allo 011.4072445 
ore ufficio: lun. – giov. 9-12/14-16
ven. ore 9 -12

Vittorio Billera
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Un incontro per conoscersi, sviluppa -
re nuovi progetti insieme e avanzare
proposte all’Amministrazione. Un pro-
gramma condiviso di eventi in grado di
soddisfare le esigenze dei venariesi e
di attrarre pubblico dai comuni vicini. È
quanto emerso il 16 giugno, all’assem-
blea degli “Stati Generali delle Asso -
ciazioni”, alla scuola Lessona - succur-
sale. L’iniziativa, organizzata dal comu-
ne, ha visto 140 partecipanti, 48 asso-

ciazioni del territorio, suddivise in tavo-
li tematici. I portavoce hanno esposto
idee, criticità e progetti emersi duran -
te il confronto. Con gli Stati Generali,
l’Am mini stra zione vuole valorizzare
l’associazionismo ed il vo lontariato da
sempre fondamentali per i cittadini ed il
territorio. Gli elementi emersi nel la se -
rata costituiranno lo spunto per il pros-
simo incontro, in programma a di cem -
bre, e per definire strategie e priorità

di intervento. L’Amministrazione in ten -
de es sere di supporto ed al fianco delle
associazioni che devono poter operare
con estrema libertà ed autonomia.

Vitt. Bill.

140 partecipanti alla prima assemblea 
degli Stati Generali delle Associazioni

Sportello accesso al microcredito dei soggetti non bancabili
Le informazioni per prendere appuntamento

Cimiteri, ultimi disagi per i cittadini
È obiettivo dell’Amministrazione completare i lavori di risanamento dei cimi-
teri cittadini in tempo utile per la ricorrenza della commemorazione dei defun-
ti, sempre salvo imprevisti. Purtroppo, per esigenze di organizzazione del
lavoro non sarà possibile ai parenti visitare i propri cari durante la settima -
na lavorativa, lo sarà nei week end. Dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici,
Giuseppe Roccasalva «L’Amministrazione comunale, con la collaborazione
dell’Asl To 3, la Città Metropolitana ed all’Arpa ha predisposto un impegnati-
vo intervento di bonifica e messa in sicurezza dei due cimiteri cittadini: Altes -
sano ed il Ca poluogo. Trattandosi di tutela della salute pubblica, il percorso
per attivare a tale intervento ha visto, gioco forza, la partecipazione di più
attori istituzionali. Il progetto attuato risulta essere, molto probabilmente, uno
dei più importanti interventi in tale ambito in tutta Italia, visto che coinvolge la

to ta lità dei cimiteri esistenti. Nel
dettaglio si sta attuando la bo -
nifica di 2 campi di inumazio -
ne del cimitero Capoluogo e la
messa in sicurezza di ulteriori
22 campi riguardanti entrambi
i camposanti. Inoltre, viene rea -
 lizzata la pavimentazione dei
camminamenti di quello d’Al -
tes sano, fino a ieri era in terra
battuta».

O.Berg.



R
iappropriarsi del proprio
quartiere segnalando di -
sfunzioni o mancanze esi-
stenti all’Ammi ni stra zione
comunale è un mo do con-

creto ed efficiente per partecipare atti-
vamente alla vita di comunità. Nasco -
no a questo scopo i Tavoli Territoriali a
Progetto, luoghi di confronto e concer-
tazione tra cittadini e Amministrazione
pubblica. Gli interventi sulla manuten-
zione degli immobili pubblici devono
necessariamente rispondere a priorità
d’intervento dovute alla limitate risor-
se, sia economiche che umane. Ciò
nonostante, in questo modo, fatte sal -
ve le opere relative a grandi interventi,
non sarà più una scelta “calata dall’al-
to” ma condivisa dai cittadini. Ad oggi,
in fase sperimentale, sono partiti tre
Tavoli: centro storico-via Lamarmora,
quartiere Rigola - via Amati e via Ste -
fanat. A rendersi disponibili agli incon-

tri con gli abitanti alcuni consiglieri
comunali, rispettivamente: Genove -
se, Stasi, Balocco e Battafarano, i qua -
li commentano che l’idea è nata a se -
guito degli incontri di quartiere organiz-
zati dall’Ammini stra zione comunale in
cui è prevalsa la necessità di garanti -
re una maggiore sicurezza stradale. I
consiglieri si interfacceranno con l’as-
sessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe
Roccasalva e con il dirigente del Set -
tore Tecnico. Ad oggi, è stato deciso
che in via Lamarmora, resta il senso
unico di circolazione ed è in progetto di
ricavare 34 parcheggi ottimizzando gli
spazi del centro storico. Sentita è la
necessità di procedere ad una razio-
nalizzazione anche della zona Ztl, uno
dei prossimi interventi che sarà curato
dalla Polizia municipale. Per via Amati
è emersa, tra le molte richieste, la ne -
cessità di installare dossi per rallen  -
tare la corsa delle auto all’altezza del-

l’edicola e, successivamente, si in -
terverrà anche di fronte all’asilo nido
Disney. Il parco giochi per bimbi andrà
rivisto. Sarà, inoltre, riasfaltato il tratto
stradale antistante la sede Gtt. In ulti-
mo, attraverso le se gnalazioni effettua-
te dall’associazione l’Arteria per Ve na -
ria, per via Stefanat sono stati decisi
i seguenti interventi: rifacimento del
manto stradale, peraltro già eseguito,
la realizzazione di un percorso pedo-
nale protetto e di alcune piattaforme
rialzate, aventi il compito di limitare la
velocità degli autoveicoli. 
Ricordiamo che le segnalazioni vanno
comunicate all’Urp: tel. 011 4072 214 –
E-mail: urp@comune.venariareale.to.it

O.Berg.

Inaugurati i 
parcheggi della

Reggia di Venaria
Due le aree interessate dal progetto,

gestite direttamente dal Consorzio 
La Venaria Reale: il parcheggio

“Castellamonte”(park A) con 272 posti
auto (di cui 6 riservati ai disabili), e il
“Carlo Emanuele II”(park B), con 672

posti auto(di cui 19 riservati ai disabili),
66 posti bus, 17 posti moto. Gli orari

sono da lunedì a domenica, dalle ore
6,30 alle ore 23. I prezzi: da lunedì 

a venerdì – 0,80 € all’ora – 
0,50 € (a partire dalla quinta ora di sosta).
Sabato, domenica e festivi: 1 € all’ora –

0,50 € (a partire dalla quinta ora). Gli
autobus, che potranno parcheggiare
solo nel Park B, pagano 3 € all’ora.

Info: www.lavenaria.it
Vitt. Bill.

Cittadini e Amministrazione
si danno una mano

Lavori pubblici nei quartieri della Città: i tavoli territoriali a Progetto

Premiati gli atleti dell’anno 2015 e le Associazioni Sportive

“RIVIVI Lo SPoRt” - Edizione 2016

Il borgo di Altessano si è tinto di sport, musica e passione con la presenza di
oltre 90 tra atleti ed A.s.d. che hanno ricevuto, in una gremitissima piazza
Atzei, la pergamena con l’attestato di riconoscimento della Città di Vena -
ria Reale per l’impegno e per i risultati conseguiti nello sport riferito all’anno
2015. Emozionati Ezio D’Herin e Pierino Casini, allenatori venariesi, che
hanno fatto la storia dello sport in Città. Atleti di tutte le età, menzioni specia-
li per presidenti ed allenatori per il loro impegno. Una menzione particolare è
stata fatta alla Polisportiva Venaria ed alla presidente Daria Ferrando per la
Società più longeva. Un particolare ringraziamento ai gruppi sportivi per le
esibizioni a sorpresa del gruppo Twirling Les Papillons e Sport Eventi in Mo -
vimento, alla Factory Informagiovani e ai consiglieri comunali presenti. Hanno
collaborato all’evento, organizzato dall’assessorato allo Sport ed Eventi, la
Pro Loco Altessano-Venaria Reale, l’Avis Venaria, il dj Kamps (Andrea Cam -
passo). La Pro Loco Altessano-Venaria Reale e gli eser cizi commerciali di
Altessano hanno offerto il rinfresco ad atleti e partecipanti in una riuscitissima
prima edizione di questa iniziativa. 
Info: Ufficio Sport 0114072403 clay.b.
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P
rossima apertura dell’attesa
Vetrina del Territorio in piaz-
za Don Alberione, la quale
fa parte del più ampio pro-
getto regionale di Corona

Ver de che, a sua volta, rientra nel cir-
cuito della Corona di Delizie. La ge -
stione ed organizzazione è stata affida-
ta, a seguito di bando, ad un’associa-
zione giovanile specializzata nella co -
municazione multimediale e nella pro-
mozione turistica, i “Qq.Wedo”. La rea-
lizzazione della struttura è costata 235
mila euro, di cui 9.808 euro versati da
ogni comune coinvolto nel progetto di
Corona Verde (Val della Torre, San Gil -
lio, Druento, Givoletto, La Cas sa, Ro -
bas somero, Varisella, Vallo, Fia no, Ci -
riè, Villanova Canavese, Germa gnano,
Ca fasse, Nole, San Carlo Canavese,
Mathi, Balangero, Grosso Canavese,
Vauda Canavese, Front, Venaria Reale
ed il parco La Mandria). Inoltre, sono
stati elargiti 1.750 euro dai singoli co -
muni che hanno aderito al Pro gramma
territoriale integrato (P.T.I.) – “Paesag -
gi Reali”, per le azioni di co munica zio -
ne (Val della Torre, San Gillio, Druen -
to, Givoletto, La Cassa, Robassomero,
Varisella, Vallo, Fiano, Ciriè, Villanova
Canavese, No le, San Carlo Canavese,
Rivarossa, Lombardore, Lanzo Tori ne -
se, Grosso Canavese, Venaria Reale,

parco La Mandria). La redazione del
bando è stata del tutto innovativa. «Si
è cercato – afferma l’assessore ai La -
vori pubblici, Giuseppe Roccasalva –
di unire l’anima propria del progetto, e
cioè la promozione delle potenzialità
agricole, ambientali ecologiche nonchè
eco-sostenibili del territorio, con quella
di organizzare eventi e “fare rete” con i
soggetti (anche privati) e territori inte-
ressati. è, in buo na sostanza, un in -
cubatore sperimentale di comunica-
zione di servizi ambienta -
li e paesaggistici,
una sorta di am -
plifi catore di pro-
mozione ambien-
tale. Ad oggi ne
esistono pochi in
Italia. Il bando non
chiede solo una ga -
ranzia nella gestione
– continua Rocca salva
– ma anche la redazione
e l’esecuzione di un progetto
pluriennale d’interventi compa-
tibili con la propria vocazione. Ge -
stione affidata per 2 anni, rinnovabili,
ed ogni 6 mesi l’Ammini stra zione valu-
ta la coerenza dei progetti con gli obiet-
tivi che s’intendono perseguire».
Il progetto Corona Verde, che nel suo
insieme coinvolge 93 comuni e che ha

permesso significativi interventi natu -
ralistici, si evolve con la “Vetrina del
Territorio”, aprendo una nuova dimen-
sione operativa. Avrà, infatti, il compito
di promuovere il progetto generale, ed
in particolare le bellezze ambientali di
Venaria e dei 23 comuni li mitrofi, oltre
al par co la Mandria. 
Il comune di Venaria è comune capofi-
la. In buona sostanza, dovrà nascere
un coordinamento tra la presentazio -

ne del territorio ed il coin-
volgimento delle

potenzialità 

economiche, turisti-
che esistenti, generando circuiti virtuo-
si attraverso il “saper far rete”. Sul ver-
sante del valore naturalistico, afferma
l’assessore all’Ambiente, Et tore Scisci
«Un obiettivo chiaro è arrivare a pro-
muovere un “marchio della Venaria” che
permetta di riconoscere un’identità pro-
duttiva locale. La stessa identità dovrà
essere legata anche ad un concetto di
eccellenza in grado di promuovere la
sostenibilità ambientale e la salubrità.
Nel contempo, deve poter restituire i
valori della memoria e della tradizione.
Fondamentale è tutelare le bio-diver -
sità naturalistiche esistenti, il che vuol
dire che bisogna riqualificare, in prima
battuta, le aree verdi lungo le fasce flu-
viali. Altro ambito d’intervento, di si gni -
ficativa importanza, è la risposta al mer -
 cato agricolo globale con un’agricoltura
locale biologica in grado di soddisfare il
criterio della qualità dei prodotti natura-
li in modo eco-sostenibile, in quanto a
chilometro zero. La Ve trina rappresen-
ta il Punto Infor ma tivo della Corona Ver -
de, unica nel suo ge nere in tutto il Pie -
monte, in grado di attuare il progetto.
Avrà anche un ruolo strategico nelle
campagne di comunicazione per sensi-
bilizzare le comunità rispetto alle critici-
tà ambientali, ad esempio: inquinamen -
to, abbandono rifiuti, lotta al le specie
naturalistiche aliene invasive, segnala-
zione di manufatti deteriorati».

O.Berg.

Finalmente apre la “Vetrina del territorio”
in piazza don Alberione

Siamo Roberto Vietti, giornalista e fotografo (classe 1990) e Fabio Dipinto, Vi -
deographer (classe 1989), due venariesi doc. Ci siamo incontrati per la pri ma
volta in provincia di Biella, mentre entrambi eravamo in viaggio in Italia per rea-
lizzare due progetti diversi ma con molti punti in comune: Roberto, in bicicletta
da cinque settimane, stava intervistando e mappando, per un giornale, tutte le
realtà virtuose e sostenibili del territorio biellese mentre Fabio, a piedi, stava
raggiungendo Roma dalla Valle d’Aosta per realizzare il suo primo film, “I volti
della Via Francigena”. Nello stesso momento in cui ci siamo conosciuti, ci
siamo ripromessi di rivederci appena rientrati dai rispettivi viaggi per provare a
realizzare qualcosa di positivo per il luogo da dove veniamo, Venaria Reale.
Ecco spiegato il perché abbiamo accolto con piacere e entusiasmo la parteci-
pazione al bando per la gestione del Punto Informativo di piazza Don Albe -
rione. Riteniamo la Corona Verde, e di conseguenza quel luo go, una grande
opportunità per l’intero territorio, per i cittadini venariesi e non solo e anche per
noi. Così abbiamo deciso di chiamare il centro l’inQubatore Qulturale della Co -
rona Verde. Le due Q non sono un errore ortografico, ma semplicemente ri -
prendono il nome della nostro laboratorio di comunicazione creativa e produ-
zione multimediale, QQ.Wedo. Così accoglieremo proposte per attività ed
eventi all’interno da parte di tutti i cittadini, cercando di far sentire l’inQubatore
un luogo ben voluto e a disposizione di tutti. Il centro intende occuparsi co me
facilitatore e propulsore di iniziative trasversali attinenti l’Am biente e la Natura.
All’interno dell’inQubatore ci sarà anche un pianoforte a di spo sizione di tutti
coloro i quali vorranno suonarlo, proprio come a Porta Nuo va a Torino. Non ci
resta dunque che iniziare questa avventura tutti insieme.

Corona Verde: presentazione
dell’inQubatore Qulturale
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Viaggia col
MeBus!
MeBus Nord Ovest: bisogna chiamare dal lune-
dì al venerdì il numero verde 800-18-50-84 tra
le ore 9.00 e le ore 15.00 per prenotare il tuo
viaggio (agosto escluso). La prenotazione deve
essere effettuata almeno il giorno feriale prece-
dente il viaggio. Questi gli orari: lunedì – vener-
dì dalle ore 8,30 alle ore 19. Sabato 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 stes-
sa). Utilizza bile anche con abbonamenti For -
mu la o dai possessori di tessera di libera circo-
lazione al prezzo scontato di 1 €. 
Info: www.mebus.it/mebus-nord-ovest

Vitt. Bill.

D
al 2014 è attivo sul
territorio il servizio 
di vo lontariato per il
trasporto e ac com -
pa gnamento di pa -

zien ti, della Pubblica Assistenza
“Cro ce Reale Venaria” onlus. 46
i volonta ri e 16 autoveicoli (am -
bulanze, autovetture, pulmini at -
trezzati, veicoli per il trasporto di
emoderivati o per agevolare il
trasporto di portatori di handi-
cap), sono a disposizione dei cit-
tadini di Venaria Reale e dei
paesi limitrofi. Previsto un rim-
borso chilometrico, da tabella
Aci, per le richieste individuali.
Conven zio nati con le Asl To1,
To3, To4, oltre a svolgere il ser-

vizio di emergenza 118, hanno in
carico i servizi di assistenza e
trasporto di persone in difficoltà:
ammalati e disabili, i qua li pos-
sono avvalersene per raggiun-
gere le strutture ospedaliere e
gli ambulatori per le visite, rico-
veri e dimissioni o trasferimento
in altri luoghi. Ad oggi, hanno un
im pegno fisso con il trasporto di
dializzati (circa una novantina) e
con il trasporto ur gente di emo-
derivati. Svol go no, inoltre, assi-
stenza nelle ma ni festazioni spor -
tive e di massa.
Per accedere al servizio telefo-
nare al centralino 011-2071953,
oppure 320-7734441. 

O.Berg.

Figura amica e vicina ai cittadini, dai più piccoli ai meno giovani.
Svolgono un’attività importantissima per la sicurezza degli alunni al di
fuori delle scuole. Il presidente di Amico Vigile, Domenico Rolino, fa un
appello «Ci rivolgiamo a tutti coloro che, tra i 40 e i 75 anni d’età voglia-
no mettersi a disposizione per presidiare gli ingressi delle scuole e dei
parchi, con spirito di squadra e servizio». Chi volesse chiedere infor-
mazioni e far parte dell’associazione Amico Vigile, può rivolgersi al
numero 339.180.13.65 o presso l’Urp della Città di Venaria Reale. In
piazza Martiri della Libertà 1. Il servizio di vigilanza è in stretta collabo-
razione con la Polizia Municipale.

L’associazione Amico Vigile cerca volontari

I volontarI della “Croce Reale Venaria”
a disposizione per il trasporto pazienti



Si sono svolte, domenica 19 giugno, co -
me da deliberazione di giunta comunale
n. 55 dell’ 11/05/16, le elezioni per il rinno-
vo dei comitati di gestione dei centri di
incontro comunali “Piero Bonino” e “Ri -
gola”. 378 i votanti del Bonino e 206 i
votanti del Rigola. Buona la partecipazio-
ne dei fruitori dei centri. Il settore Welfare
tramite l’ufficio Politiche Sociali del comu-
ne, ha attuato tutti gli adempimenti pre -
visti dal regolamento e fornito il suppor -
to necessario ai centri per l’espletamento

delle funzioni elettorali. L’assessore alla
Partecipazione, Paola Saja, ha dichiarato
«Innanzitutto auguro buon lavoro ai nuovi
comitati di gestione dei centri d’incontro
Rigola e Bonino, che si sono insediati a
se guito delle elezioni del 19 giugno. Vo -
glio ringraziare il personale dell’ufficio Po -
litiche Sociali per l’impegno profuso per
condurre in porto queste elezioni e voglio
ringraziare i comitati di gestione uscenti
e tutti i fruitori per la partecipazione atti  -
va e numerosa, prima agli incontri e poi

alle elezioni, che hanno avuto un ottimo
ri scontro con 10 candidati e una percen-
tuale di votanti del 70% circa nel centro
d’incontro Rigola e con 8 candidati e il
40% circa di votanti nel centro d’incontro
Bonino. Auspico che i nuovi comitati di ge -
 stione mantengano con l’Ammini stra zio -
ne comunale un dialogo continuo e costrut -
tivo e, con i fruitori dei centri, un rapporto
di condivisione dei programmi e delle atti-
vità, che possa soddisfare tutte le perso-
ne che frequentano i centri, che devono
essere luoghi di incontro per tutti. Ancora
buon lavoro».
Info: assessorato Politiche Sociali
011.4072438 - 445 clay.b

Elezione dei comitati di gestione 
dei centri d’incontro anno 2016
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MANUTENZIONE 
EDIFICI SCOLASTICI

È fuori di dubbio che esiste un’urgen-
za a provvedere, in tempi brevi, alla
manutenzione degli edifici scolastici,
comunali e pubblici in genere. A segui-
to di ricognizione effettuata, per i pros-
simi 3 anni, sono state stanziate risor-
se per oltre 1 mln e mezzo di euro. Pre -
viste più fasi d’intervento, nel rispetto
dei criteri di priorità. Obiettivo è il mi -
glioramento della sicurezza degli edi -
fici attraverso interventi che riguarda -
no i soffitti interni, i tetti e l’adeguamen-
to alle norme di prevenzione incendi.
Una prima fase di intervento ha coin-

volto i plessi: scuola elementare Ri -
gola, succursale Don Milani, scuola
primaria ed asilo infantile De Amicis,
scuola media Lessona, scuola mater-
na Walt Disney. Gli interventi sui soffit-
ti hanno interessato 83 locali. Per quan -
to riguarda l’adeguamento alle norme
di prevenzione incendi sono interessa-
ti, complessivamente, 15 edifici.
Inoltre, si è già provveduto ad imper-
meabilizzare e rifare la copertura del
tetto del centro socio-terapico di corso
Machiavelli e sono stati eseguiti lavo -
ri di ripristino dell’area esterna quali
la pavimentazione e la funzionalità del
can cello d’accesso.

Settore Lavori pubblici: interventi e progetti in Città 

Abbiamo chiesto all’assessore di riferimento, Giuseppe Roccasalva, di fare il punto della situazione sugli interventi di
maggior importanza per il territorio venariese. Ecco quanto ci ha detto:

PROGETTO DEL MOVICENTRO DI VIALE ROMA –
FRONTE STAZIONE FERROVIARIA
La Regione Piemonte ha accettato la richiesta di rimodulazione del prece-
dente progetto. L’Amministrazione comunale ha avviato le procedure di
aggiornamento del progetto esecutivo, che prevedono:
• l’eliminazione dei volumi e funzioni accessorie (abbondanti nel preceden-
te progetto);
• maggior risalto alle sole funzioni di interscambio costruendo un percorso
ciclo pedonale che metta in comunicazione la struttura del Movicentro con
il parco Corona Verde
(su cui è collocato buo -
na parte dello stesso);
• realizzazione di circa
50 posti auto per favori-
re il nodo d’interscam-
bio, ricavati in maggio-
ranza nella nuova strut-
tura del Movicentro; altri
sono previsti all’interno
della ristrutturazione del -
l’asse viario dell’antistan -
te via Roma.
I lavori dovranno essere
affidati entro il 2017, per
un investimento pari a 4
milioni e 900 mila euro.

METROPOLITANA PESANTE: UN POSSIBILE DESTINO
DELLA FERROVIA TORINO - CERES

A seguito dello studio effettuato da Pro-Natura, l’Amministrazione comunale vena-
riese ha chiesto, ed effettuato, un incontro con i comuni attraversati dall’asse ferro-
viario della Torino-Ceres per proporre, insieme, un’alternativa al progetto regionale.
Si chiede la trasformazione della linea ferroviaria Torino – Ceres, in metropolitana
pesante. Potrà utilizzare il sedime attuale ma dovrà cambiare le stazioni di riferi-
mento nonché la frequenza del passaggio dei treni. Inoltre, dovrà essere collegata
con la rete di trasporti torinese Sfm, in modo diretto. Il progetto regionale attuale, che
prevede un tunnel sotto corso Grosseto per congiungere la Torino Ceres con il si -
stema ferroviario del capoluogo e la sua metropolitana, è ritenuto, dall’amministra-
zione venariese, molto costoso e poco funzionale.

O.Berg.



Venaria Viva Estate 
chiude alla grande
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EVEntI In PRoGRAMMA In CIttà

SETTEMBRE 2016
Da giovedì 15 settembre Libr@ria – Una Città che legge una Città che cresce – giovedì 15 settembre ore 20,30 
a domenica 2 ottobre Conferenza Stampa presso la Biblioteca Civica 
Sabato 17 Giochi al parco Salvo d’Acquisto ore 15,00 Associazioni di Venaria nell’ambito

dell’iniziativa “Ricostruiamo insieme”
Da giovedì 22 a lunedì 26 Terra Madre – salone del gusto.

Dal 21 al 26 settembre le famiglie venariesi ospitano i delegati provenienti dal Cile
Sabato 24 “Palla al centro” Triangolare di calcio con raccolta fondi in favore delle popolazioni 

dei Comuni di Lazio, Umbria e Marche colpite dal terremoto dello scorso agosto – 
ore 20,30 – Impianto Sportivo Don Mosso – Via San Marchese – Venaria –
squadre partecipanti: Amministratori, Dipendenti Comunali e Forze dell’Ordine

Martedì 27 L’autismo sale in vespa – in vespa sulle orme di San Francesco 3° ed. – 
arrivo a Venaria martedì 27 settembre dalle ore 8.30-9.00 

OTTOBRE 2016
Sabato 1 Concentramento di coppa Piemonte di Volley – ASD Reale Volley - nell’ambito 

dell’iniziativa “Ricostruiamo insieme” – Sport Club Venaria – Via Di Vittorio – ore 15.00
Sabato 1 e domenica 2 Festa patronale di San Francesco:

programma:
sabato 1° ottobre 2016: 
Sport in oratorio – ore 15.00
Concorso canoro – dalle ore 20.00 alle ore 23.30 circa nei cortili dell’oratorio 
San Francesco
Domenica 2 ottobre 2016:
Festa tutto il giorno per la Comunità – oratorio San Francesco

Sabato 1 Cena 30 di fondazione della Pro Loco – teatro Concordia – ore 20,30
Sabato 1 e domenica 2 Manifestazione di raccolta fondi da destinare alla formazione e alla sensibilizzazione

alla Donazione degli organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico 
– a cura dell’AIDO – Piazza Vittorio Veneto dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Domenica 2 Sfilata di moda tra i libri, moda bimbi a cura di Greco e Baby Look – piazza Martiri 
della Libertà dalle ore 16.00

Sabato 8 Ricostruiamo insieme – Manifestazione di raccolta fondi per il terremoto del centro
Italia – Associazioni di Venaria – Teatro Concordia ore 21.00

Sabato 15 – domenica 16 Gara Indoor Tiro con l’arco – Palestra Di Vittorio – ASD Sentiero Selvaggio
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Sabato 15 11° rassegna tematica d’autunno – Parrocchia Regina Pacis – Coro Tre Valli
Sabato 15 – domenica 16 Corsa del Principino e Corsa da re – ASD Baserunning – Village in Piazza

dell’Annunziata
Venedì 21-sabato 22 Concorso Internazionale Luigi Nono – Teatro Concordia
- domenica 23
Domenica 23 Gara podistica Interforze – Piazza Don Alberione- piazza Annunziata, via Mensa
Sabato 29 Giornata di formazione e dimostrazione delle tecniche di primo soccorso – Croce

Verde Sezione di Venaria e Associazione Progetto Albero – Via Sauro 18 Venaria –
orario da definire

NOVEMBRE 2016
Venerdì 4 Festa forze armate
Sabato 5 e domenica 6 Festa di Sant’Uberto
Sabato 19 Concerto di Santa Cecilia – Parrocchia San Francesco – Coro Tre Valli
Venerdì 4-11-18-25 Rassegna cinematografica “La montagna in Città” – Biblioteca Civica 

Tancredi Milone – CAI
Sabato 26 Concerto di Santa Cecilia – Banda G. Verdi – Scuola Di Vittorio
Domenica 27 Pranzo di Santa Cecilia – Banda G. Verdi 

Info: www.comune.venariareale.to.it Pagina facebook: Città di Venaria Reale

La manifestazione Venaria Viva Estate ci ha tenuto compagnia dal 4
luglio a fine settembre, con molti e diversi spettacoli di musica, arte e
appuntamenti sportivi, registrando un gran successo in Città. Or ga -
nizzata dal comune e dalla fondazione Via Maestra. «Il filo conduttore
è stato la valorizzazione degli spazi aperti – dichiara l’assessore alla
Cultura, Antonella d’Afflitto –. Siamo lieti che molte associazioni abbia-
no risposto alla Manifestazione d’Interesse dell’Amministrazione comu-
nale con tanti progetti. L’estate in Città è stata ricca di eventi e la par-
tecipazione dei cittadini ha confermato il gradimento. Gli appuntamen-
ti più seguiti sono stati il Teatro al lume di candela dei Mnemosine con
la regia di Fabio Scibetta e lo spettacolo teatrale “La forchetta di Mastro
Scappi”, per la regia di Morales Molfino, che ha portato in scena la ga -
stronomia del rinascimento con tanto di banchetto. Molto successo ha

registrato anche il concerto di Andrea Amarù, il qua -
le ha rispolverato le note degli anni ‘60, ‘70, ‘80 e
seguitissime sono state le dimostrazioni dei Tiratori
con l’Arco, nonché la corsa in Mandria che ha visto
molti partecipanti correre a favore dell’Admo (asso-
ciazione donatori midollo osseo) e Ail (associazione
italiana leucemie). Inoltre, con piacere abbiamo visto
l’organizzatore di spettacoli D’Herin tornare ad esse-
re attivo in Città». O.Berg.

Porte aperte al Centro
Conservazione

Restauro
Visite guidate per il Centro di Con ser -
vazione e Restauro “La Venaria Reale”,
nei seguenti giorni e orari: mercoledì
ore 15 – 18 (per gruppi organizzati);
ogni primo sabato del mese ore 10 –
15,30. Per i cittadini residenti, per le
visite di sabato, il costo del biglietto è
ridotto a 6 euro.
Info: prenota zioni@la venariareale.it
Tel. 011 4992333
www.centrorestaurovenaria.it
cliccare sul link: Visita il Centro.
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«L
a Città ha in dotazione il triplo di verde
pubblico, secondo gli standard urbani-
stici regionali – a parlare è l’assessore
al l’Ambiente, Ettore Scisci – e la ge -
stione di questo importantissimo patri-

monio richiede risorse e strategie ad hoc, anche in ter -
mini di personale addetto: ogni mille abitanti servirebbe
un addetto e noi, a conti fatti, ne possediamo un sesto.
Ci sembra fondamentale affrontare questo prezioso be -
ne comune con un censimento che permetta la map -
patura dell’intero territorio. In passato, infatti, è stato fatto
un censimento rimasto incompleto ed, inoltre, i dati rac-
colti non sono utilizzabili dall’attuale Sit (Sistema infor-
matico territoriale). Resta comunque lo strumento base
per gestire in modo efficace il sistema verde e per intra-
prendere delle strategie in merito alla sua pianificazione,
manutenzione, ai piani di mobilità dolce, all’abbattimento
delle barriere architettoniche, nonché poter pensare ad
una gestione partecipata ai Beni Comuni. Altro argomen-
to rilevante è quanto previsto dalla legge di Stabilità del
2014 all’art. 24 che introduce il concetto di Valorizzazio -
ne dei Beni Comuni. A tal proposito chiarisce Scisci «è
un’opportunità per le comunità locali di un’azione diretta
di gestione, utilizzo e cura delle proprietà comunali. L’Am   -
ministra zione comunale sta predisponendo il relativo re -
golamento».
Infine, si pubblicano i testi integrali della modifica, avve-
nuta, sul regolamento della Tutela degli Animali, promos-
so dal suddetto assessorato. La modifica ha riguarda -
to una riformulazione dell’art. 18 e l’introduzione di un
nuovo comma (comma 1) dell’art. 19. 

O.Berg.

Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed
Enti
1. Le Associazioni e Onlus aventi finalità zoofile, di volontariato o di
promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere manifesta-
zioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da com -
pagnia anche mediante giochi, dimostrazione di agilità, capacità di
apprendimento o di simpatia, per sensibilizzare i cittadini al problema
dell’abbandono degli animali, per una più ampia diffusione dei nuovi
orientamenti clinicoterapeutici con i cani per disabili e con le tecniche
della “pet therapy”, oppure per sensibilizzare la cittadinanza sul pro-
blema della soppressione a fine carriera produttiva, e pertanto, anche
per promuovere l’adozione diretta o da distanza di animali, già ospiti
delle strutture di ricovero. In coerenza con le finalità di salvaguardia
della dignità degli animali, non è consentito l’uso degli animali per
gare, corse o competizioni, né per altre attività snaturanti o in contra-
sto con le caratteristiche etologiche tipiche della specie. 

Art.19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti
con l’utilizzo di animali.
1. Nelle more dell’approvazione di legge regionale, è vietata su tutto
il territorio qualsiasi forma di esposizione, festa, sagra, fiera, festeg-
giamento, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettua-
to con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o par-
ziale, l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che
selvatiche. Tale divieto non si applica ai circhi, ai concorsi ippici, alle
manifestazioni zootecniche comprese le manifestazioni aventi finali -
tà dimostrative delle capacità attitudinali al lavoro degli animali, alle
manifestazioni promosse dalle Associazioni aventi finalità zoofile co -
me da art. 18 del presente regolamento.

Verde pubblico, valorizzazione dei beni comuni 
e regolamento sulla tutela degli animali: le novità

È in piena attività la Factory Creativa
con Informagiovani e Music Room del -
la Città di Venaria Reale. L’ini zia tiva,
voluta dall’assessorato alla Cul tura, Po -
litiche Educative e Giovanili, ha nei suoi
tirocinanti l’anima pulsante della propria
azione. I giovani sono protagonisti nella
comunicazione, nel design, nella musi-
ca e nell’animazione. Dichiara l’asses-
sore, Antonella d’Af flitto «Il progetto del -
la Factory ruota intorno all’Informa gio -
vani, uno spazio di incontro strutturato
per diventare un punto di riferimento per

i giovani del territorio e della Città me -
tro politana. Tra i lavori che hanno effet-
tuato i giovani della Factory, vi sono, la
realizzazione del manifesto e del pro-
gramma di Ve naria Viva Esta te, i video
e i tanti filmati girati, montati, racconta-
ti e pubblicati su VenariaWebTv». Per
fine anno, dopo una prima fase di spe-
rimentazione, partirà anche la web radio,
di cui i tirocinanti cureranno i program-
mi del palinsesto.
Info: Pagina Facebook Venaria Giovani.

Vitt. Bill.

è un gruppo unito quello della #FactoryVenariaReale

Stralcio regolamento sulla tutela degli Animali
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È
stato un privilegio per pochi
poter ascoltare le storie di
vita del celebre regista Pupi
Avati. Colonna portante del
cinema italiano con film al

suo attivo già passati alla storia del cine-
ma. Invitato alle “Conversazioni a Corte”
in Reggia ha raccontato a briglia sciolta,
senza alcuna reticenza o falso pudore,
il percorso umano prima che artistico,
della sua vita. Raccontarsi ha, ai suoi
occhi, una funzione pedagogica: chiun-
que abbia vissuto a lungo ha il dovere di
raccontare i propri errori per permettere
alle generazioni future, se non altro, di
commetterne almeno di diversi. Nei suoi
atteggiamenti nulla di cattedratico, solo
l’umiltà, non senza ironia, di chi ha cer-
cato di capire ed interpretare i fatti stori-
ci accaduti anche attraverso la dimen-
sione dell’opinione pubblica dell’epoca.
Il racconto ha preso il via dal secondo
dopoguerra, un “periodo gioioso in cui si
ballava in tutti i cortili” cercando di di -
menticare il “cattivo odore della fame”.
La Ricostruzione e la speranza permise-
ro a tutte le forze in campo di fare comu-
nanza. Si chiede Avati: è un fatto irripe-
tibile? Oggi in occidente, riflette, non si
avverte la necessità di dover far fronte
comune ai problemi. Forse perché non
altrettanto gravi come quelli causati dal -
la guerra. Diversa è la situazione per tut -
te le popolazioni che oggi sono costret -
te a fuggire proprio da quello scenario.
Come accade ai migranti. Pensiamo,
suggerisce, alle madri che vedono sci-
volare via i propri figli dalle braccia ed
annegare, loro vivono le stesse angosce
che sono state anche la nostre. Eppure
noi proseguiamo sulla nostra strada con
i paraocchi. Questa parte del mondo è
caratterizzata dalla parassitismo, tutti
discettano e quanti opinionisti abbiamo!
Sembra chiedersi: ma i fatti che parlano
di unità e soccorso al genere umano
dove sono? Dichiara di sentirsi “l’ultimo
samurai”, l’ultimo testimone di un’epoca
complessa, la quale ha saputo reagire
con forza. Un uomo di 77 anni come me,

confessa, deve servire a qualcosa, deve
essere strumento di crescita per gli altri,
ma deve farlo in modo leggero. Siamo
portatori di personalità individuali, conti-
nua, ognuno ha dei talenti e deve usar -
li al meglio per lasciare una traccia di
sé negli altri. La narrazione procede par-
lando dei suoi inizi lavorativi. Sebbene
con famiglia a carico decide di mettere

in discussione il suo lavoro certo, pres -
so una ditta di surgelati, per entrare nel
mondo del cinema. Racconta l’alternan-
za di paura e coraggio nell’affrontare il
cambiamento. Poi, sornionamente, apre
il capitolo delle ragazze e delle tattiche

che sono servite alla loro conquista per
chi, come lui, non è un adone. Il sorriso
compiaciuto lascia il posto ad un’ultima
riflessione: fondamentale in ognuno di
noi è l’importanza dei sogni. Sono una
finestra sull’improbabilità, sono un anti-
doto alla ragione “tossica”. Nella cultu-
ra contadina si dice, afferma Pupi Avati,
che la vita sia come una collina. Mentre
la saliamo siamo legittimati a sognare e
ad immaginare la vita futura credendoci,
esattamente come fanno i bambini che
quando giocano lo fanno “sul serio”. Poi
la ragione inizia a limitare le possibilità.
Giunti alla sommità si scopre che, al di
là, ci sono cose meno belle di quanto
immaginato. La discesa fa guardare al
passato. Inizia il disapprendimento, co -
perto dalla professionalità acquisita nel
lavoro, per esempio. Sempre più spes -
so si ricorda la giovinezza, poi, andando
avanti con l’età nasce la nostalgia del-
l’infanzia. Il vecchio ed il bambino si ras-
somigliano, entrambi sono vulnerabili.
Ricordiamoci sempre però, ci tiene a
precisare, che proprio i deboli sono i
migliori, sono loro gli esseri più sensibili.

O.Berg.

L’ultimo Samurai,
il regista Pupi Avati si racconta

A seguito di espletamento di gara, ad evidenza europea, è stato affidato alla società
Park It il rifornimento nonché posizionamento di nuovi 43 parcometri i quali rispondo-
no alla normativa nazionale, essendo in grado di prevedere il pagamento non solo

con la moneta ma anche attraverso le varie carte di credito.
Gli stessi sono dotati di pannello solare a garanzia di un con-
tinuo funzionamento delle macchine. A loro carico, inoltre, lo
smaltimento dei vecchi parcometri. «Siamo alla fase di forma-
lizzazione del contratto – aggiunge l’assessore ai Lavori Pub -
blici, Giuseppe Roccasalva –. Una volta stipulato, possiamo con -
tare di in stallare le macchine entro la fine dell’anno». Di chia ra
il presidente della Ge.S.In (partecipata del comune per la ge -
stione della sosta a pagamento), Luigi Berutti «La Città attende
da tempo e con ragione, un servizio efficiente. Le vecchie mac -
 chine sono spesso fuori uso, causando disagi ai cittadini».

O.Berg.

La Città avrà, entro la fine dell’anno, nuovi parcometri



I
l cantiere per l’avvio dei lavori del
nuovo Poliambulatorio di Venaria
Reale, polo sanitario di riferimen-
to per una popolazione di oltre
90.000 persone, è stato conse-

gnato il 16 maggio alla ditta appaltatri-
ce, la Paolo Beltrami di Cremona, che
dovrà finire in 900 giorni. Un avveni-
mento accolto con soddisfazione dal-
l’assessore regionale alla Sanità, con-
siderando che la difficile congiuntura
del passato aveva messo in forse la
realizzazione di un’opera attesa dal
2004, quando venne stipulato il primo
accordo tra Regione, Asl e comune. 
Il sindaco, Roberto Falcone dichia -
ra «Do po oltre 10 anni di continue ed
estenuanti partenze e frenate repenti-
ne circa la realizzazione di quest’ope-
ra, siamo giunti all’apertura del cantie-
re, che come ci auguriamo tutti, deve
es sere solo l’inizio di quel percorso
tan to atteso dalla cittadinanza, che
pos  sa vedere migliorare le prestazioni
sa nitarie erogate alla popolazione. La
par tenza dei lavori è il primo passo
concreto verso la realizzazione del Lot  -
 to1: deve perciò essere inteso come
l’inizio del percorso di continuo mi -
glioramento che persegua, come uni -
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Avanzano i lavori per la nuova struttura sanitaria

co pun to di riferimento, il benessere
dei nostri cittadini». Il finanziamento
globale ammonta a 17,8 milioni, di cui
8,4 dallo Stato, 7,1 dalla Regione, e
2,3 da un mutuo decennale stipula -
to dall’Asl To3. Il comune di Venaria
Reale ha concesso in comodato d’uso
gratuito per 99 anni il terreno fra via
Don Sa pino e la strada provinciale
176 di Sa vonera, area comoda da
raggiungere, al contempo deconge-
stionata dal traffico. La struttura sani-
taria sarà così ri partita: al piano terra,
il servizio di Ra diologia, il 118 con po -

stazione di sosta per l’ambulanza, il
servizio di Con tinuità Assistenziale
(Guardia Medica), il Cup, il Punto pre-
lievi e Day hospital/Cas. Al primo pia -
no, area ambulato riale specialistica,
dove è prevista una sala di attesa
open-space al centro degli spazi. Poi
l’endoscopia digestiva e la Direzione
distrettuale. Infine, al se condo piano, i
locali per la Continuità As sistenziale a
Valenza Sanitaria (Cavs), sia a bassa
sia ad alta complessità, per quaranta
posti letto.

Vitt. Bill.
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VIII° Torneo Luca Cafagna

Gran Premio Parco Valentino

Don Vincenzo Marino cambia 
parrocchia - Il saluto della Città

Pedala Venaria

Asd/Aps Nordic Walking Venaria Reale

Ventennale dell'associazione 
296 Model Venaria

Di Corsa fino al Midollo - Per la prima volta al parco La
Mandria l’Admo Run, organizzata con Ail Uisp. Da sx:

l'assessore d'Afflitto, Lucia Schillirò, ricevente di trapianto del 
midollo, il presidente ell'ente parco La Mandria, Luigi Chiappero

Asd Sentiero Selvaggio

è ACCAduto ChE...

Festa delle Associazioni 
e del Volontariato

a cura di Vitt. Bill.
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Attenti alle truffe ed ai Furti

«I
n tempi di ristrettezza economica, come quel-
li attuali, la delinquenza si organizza sempre
più per colpire i più deboli. è fondamentale
acquisire strumenti e consigli da diffondere
tra la popolazione, parlandone il più possibi-

le. Altrettanto importane è collaborare con le Forze dell’Ordine
e la Polizia Municipale nel segnalare episodi sospetti, non
temendo di essere ridicoli». Con queste parole l’assessore
alla Partecipazione, Paola Saja, apriva l’articolo pubblicato sul
precedente numero del periodico comunale. Riportiamo i trat-
ti salienti dell’articolo speranzosi che serva a far conoscere
sempre meglio come difendersi da furti e truffe. Il Maggiore di
Compagnia, Marco Por cedda, affermava che le truffe prendo-
no 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 in quanto
tratte in inganno da divise, tesserini (non verificabili all’istan-
te), dall’eleganza dell’abito o altro. Un classico esempio è rap-
presentato dalla vendita di 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, ovvia-
mente 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, poi, 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.
Precisava 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 Cara bi -

nieri ne sono informati (come lo sono per le attività promozio-
nali presenti in Città). Per avere la certezza assoluta dell’iden-
tità di chi si presenta alla porta l’indicazione è di telefonare al
112 o alla più vicina stazione dei Carabinieri, facendo atten -
dere l’avventore fuori dalla porta ed avvisandolo che si veri  -
fica la sua identità con le Forze dell’Ordine. Il più delle volte
basta questo per farli allontanare. Le truffe poi, paradossal-
mente, seguono delle mode. Ora va per la maggiore il finto
tecnico del gas o dell’acquedotto o addirittura del finto carabi-
niere. Fino a ieri un improbabile poliziotto. Altre truffe si verifi-
cano, ad esempio, in auto. Il trucco dello specchietto rotto o
dell’urto all’auto su cui viaggiamo. Il finto danneggiato pro -
pone 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 tengo-
no in casa è bene evitare di nasconderli in luoghi scontati
come materassi, freezer o altro. Nel caso si avessero dei gio-
ielli è bene possedere delle loro fotografie per poter, in caso di
furto o smarrimento, fare una denuncia dettagliata e rientrar-
ne 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 Ca -
rabinieri più vicina. Concludiamo dicendo che il leit motiv è
fare rete tra i cittadini, non avere remore o scrupoli nel comu-
nicare alle Forze dell’Ordine qualsiasi stranezza si osservi. Le
Forze dell’Ordi ne sono al servizio del cittadino.

O.Berg.

Parola d’ordine: avvisare i Carabinieri e fare rete tra cittadini
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Gruppi Consiliari di Maggioranza

OLTRE L’EMERGENZA, LA NORMALITÀ
Giorni terribili questi, di devastazione e morte, che hanno colpito i cittadini del Centro Italia. Cittadini normali, colpiti nella loro
normale vita quotidiana, nei loro cari, nelle cose che erano sicuro rifugio famigliare e nelle attività di sostentamento. Ancora
una volta il paese è capace di rispondere all’ emergenza con sforzi enormi e generosi, nei luoghi colpiti, da parte delle istitu-
zioni, delle associazioni e dei volontari, e con slanci solidali in tutta la nazione. Questo è un patrimonio immenso di civiltà,
responsabilità e capacità che meriterebbe attenzione continua da parte delle istituzioni nelle loro politiche ed azioni strategi-
che, che dovrebbero essere volte a salvaguardarne una sicura normalità. dunque i cittadini devono farsi sentire e partecipa-
re alle decisioni, superando la semplice delega dei propri diritti, lavorando per il territorio e contribuendo alle strategie che li
riguardano. A livello comunale, pur non agendo direttamente sui temi di competenza regionale e nazionale, è indispensabile
informare sempre i cittadini in modo corretto sui processi che li coinvolgono ed esprimere posizioni democraticamente critiche
se necessario, chiedere di non aspettare l’ emergenza, ma fare investimenti adeguati per la messa in sicurezza degli edifici e
del territorio, creare e migliorare servizi e infrastrutture locali per consentire al paese un concreto rilancio ed un più elevato livel-
lo di vivibilità. A breve termine, anche come impulso e ritorno economico in tutto il paese, questa è la vera grande opera che
i cittadini si aspettano. Serve una coraggiosa presa d’ atto dei governi nazionali per ammettere che inseguire solo crescita e
Pil con strategie obsolete è una strada vecchia e non più vincente, ma occorre mettersi in sintonia con le istituzioni locali, ascol-
tandole e supportandole, per realizzare altri equilibri nella società e ponendosi obiettivi a misura di cittadino, che non vuole
morire a casa sua, mentre gli si prospettano futuribili ponti sullo stretto e buchi faraonici nelle montagne. 

Guido Ruento 
Consigliere comunale Movimento 5 Stelle
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TRA REALTÀ VIRTUALI, NARCISISMO E GRANDE BLUFF

Gruppi Consiliari di Minoranza

Voglio ancora credere che Venaria riesca a mettere nell'angolo antichi vezzi e che finalmente decida di far crescere una clas-
se dirigente che sappia amministrarla e con essa i suoi abitanti imparino a volerle un pò più bene. è incocepibile che manchi
un senso di appartenenza verso il proprio territorio, un'educazione civica che insegni certamente quelli che sono i diritti che
un cittadino ha, ma devono essere chiari, allo stesso tempo, quelli che sono i doveri: si deve lavorare affinché torni ad esserci
rispetto per il patrimonio pubblico. ogni danno provocato, ogni gesto di indifferenza verso ciò che ci circonda è un danno
che facciamo a noi stessi. Allo stesso modo, va detto con altrettanta delusione, è inammissibile che solo dopo un anno un'
amministrazione comunale – vincitrice delle elezioni con un consenso che ha visto abbracciare diverse sensibilità e anime –
sia ripiombata nelle tristi dinamiche che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni: faide interne, correnti, simil ritorsioni, quasi inti-
midazioni e minacce, interventi di parlamentari 'romani'. Altro che trasparenza, partecipazione e democrazia diretta. tutto il
contrario. Sembra di essere precipitati ai tempi della peggior "prima repubblica". Scelte unilaterali di pochi senza il coinvolgi-
mento reale dell'intero consiglio. Ma neanche della propria maggioranza. Pare che ormai la faccia da padrone il narcisimo
egoistico di qualche assessore poco umile e molto presuntuoso, tutto a scapito dei principi che hanno portato il movimento
ad ottenere il consenso degli elettori. Perdendo di vista, ovviamente, le priorità e le esigenze della Città. E state tranquilli tutti:
non c'è nessun complotto, nessuna volontà predeterminata di 'farli fuori' (li ho anche aiutati). Potrebbero chiamarsi in qualsia-
si modo: 4 lune o partito delle arance. è una questione di uomini, di contenuti, di capacità. o ci sono. oppure al di là degli
slogan, dell'esasperata comunicazione costruita che oggi occupa soprattutto i 'social', rimane davvero poco. 
tolta qualche onesta intenzione, tutto il resto è purtroppo un grande bluff!

Pino Capogna
Consigliere comunale per Venaria Insieme
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#VENARIAALPRIMOPOSTO ASSERISCONO. AI MODERATI NON SEMBRA PROPRIO!
nel Consiglio comunale del 21 giugno 2016 Sindaco e maggioranza hanno approvato un’importante modifica al Regolamento
di Polizia mortuaria: a far data dal 1 luglio 2016 la scadenza delle concessioni dei loculi e delle cellette è fissata non più in 50
anni, ma in 30 anni. Agli atti tale variazione è giustificata con l’urgenza di incrementare la disponibilità di loculi, ma, sulla stam-
pa, Sindaco e Assessore di riferimento dichiarano che la riforma porterà, fra 30 anni (!), un utile di 1 milione di euro (erronea-
mente indicato in 10 milioni). I Moderati si sono opposti: non solo vi sono esperti per i quali dopo soli 30 anni le salme non sono
mineralizzate (in tal caso, il cittadino sarebbe costretto a pagare un’ulteriore inumazione), ma risparmio e guadagno non devo-
no certo passare attraverso i defunti. Sin’ora il tanto decantato cambiamento è avvenuto esclusivamente mediante la modi-
fica di regolamenti comunali, non certo dal taglio di spese. 
Anche la collaborazione con i cittadini pare rimanere lettera morta: in Consiglio comunale abbiamo sentito tanto parlare delle
idee “Adotta una buca” e “Adotta una strada”, ma quando, già in inverno, i residenti di Via don Sapino si sono rivolti a que-
sta Amministrazione affinché risolvesse problemi di visibilità e di sicurezza causati dalla mancata potatura degli alberi presenti
su entrambi i lati della via, si sono sentiti ignorati. A seguito della nostra interrogazione essi hanno ottenuto risposta, per quanto
fumosa: non è periodo di potatura e sarebbe necessario cambiare la tipologia di alberi, piantumandone di nuovi. Ma quan-
do? non è dato saperlo. noi non vogliamo pensare che la verità sia che non si vogliono stanziare soldi per queste questioni
(quando per gli eventi organizzati per le feste natalizie sono stati stanziati oltre 44.000 euro) o che le esigenze comprovate dei
cittadini non siano davvero un’urgenza per questa Amministrazione, tuttavia, dopo un anno di questa Amministrazione, la sen-
sazione è questa: tanto fumo e niente arrosto.

Maurizio Russo
Capogruppo Moderati
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