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entili lettrici e lettori,
la terza edizione del Natale in Città raggiunge l’apice della magìa
natalizia attirando nella propria orbita, oltre agli eventi in Città
anche eventi in Reggia (dove nei suoi giardini è presente il
Villaggio di Babbo Natale) e nel parco La Mandria. Non a caso il
sindaco dichiara, con soddisfazione, che Venaria Reale è diventata
la Città del Natale. 
Non manca nulla per immergersi nella tradizione natalizia 
in chiave nostrana o in quella tipica dei paesi nordici. 
Un grande albero addobbato, circondato dal mercatino del Natale,
dà il benvenuto in piazza Annunziata, crocevia centrale del borgo
storico e via naturale per raggiungere Reggia e Parco. Luminarie 
e lampadari, disposti lungo le vie cittadine, esalteranno 
l’atmosfera natalizia. 
Sotto la magnolia di piazza Vittorio Veneto torna la pista del 
ghiaccio a grande richiesta di piccoli e grandi. Gli eventi 
contemplano la presenza di burattini, del trenino lillipuziano, 
di spettacoli per bimbi, di un bel ritratto da fare con Babbo Natale, 
di laboratori di manualità, di cori natalizi e gospel, di musica e balli.
Mentre stiamo entrando in stampa arriva la grande notizie che 
il prossimo 25 maggio il Giro d’Italia farà tappa in Città, 

a distanza di sette anni. 
Un grande lavoro di squadra, portato 
avanti dalla giunta 5 Stelle, in particolare 
dall’assessore allo Sport e dalla Regione
Piemonte, ha permesso di ospitare questa 
sempreverde manifestazione sportiva,
seguitissima dagli italiani. 
Un grande evento che permetterà alla
Città di vestire l’abito buono. Non 
le mancano, infatti, beni preziosi 
che spaziano dal paesaggio ambientale 
a quello storico-architettonico del suo
borgo storico.
Scriviamo per informare i cittadini. In 
questo numero si parla di fusione di due
Partecipate del Comune: Gesin e Vera. 
Dal prossimo anno diverranno un unico
soggetto giuridico. L’assessore alla
Finanze traccia un profilo, puntuale 
preciso, della trasformazione in atto. 
Sempre a proposito di trasformazioni 

leggerete del programma triennale dei lavori pubblici, 
in particolare dei lavori che partiranno nel 2018. 
In particolare, prenderà il via il progetto di costruzione del
Movincentro in viale Roma e l’ampliamento del cimitero generale,
con 144 nuovi loculi. Il progetto Movicentro, nodo di interscambio 
tra stazione e bus con aree sosta per diversi tipi di mezzi 
di trasporto sostenibile, è stato modificato da questa
Amministrazione a favore di criteri che rispondano 
al concetto di sostenibilità ambientale. 
Con la stessa filosofia viene scelto di dare sempre maggiore 
impulso alla mobilità sostenibile (uso di biciclette, car pooling, 
auto elettriche, trasporto pubblico), aderendo a progetti che 
prevedono incentivi a quanti vorranno servirsene. 
Non passi inosservato che alla base c’è un forte impegno da 
parte dell’assessorato ai Lavori Pubblici nel produrre progetti 
idonei alla partecipazione di bandi pubblici europei.
In ultimo, non certo per importanza, vi presentiamo il nuovo 
assessore alle Attività Economiche e Produttive il quale propone 
un assessorato a “porte aperte”, indicando con ciò la possibilità 
di condividere strategie e criticità con gli operatori del settore. 
La Redazione augura a tutti Voi un sereno Natale ed ancora 
un più sereno Anno Nuovo.

Oriana Bergantin
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uest’anno, a pieno titolo, sa -
remo una “Città del Natale” per le
tantissime iniziative proposte in Cit -
tà e grazie anche alla presenza del
“Villaggio di Babbo Natale” nei giar -
dini della Reggia ed alla parteci -
pazione dell’ente parco la Mandria
con progetti propri. Non possiamo
che essere orgogliosi del cammino
percorso in questi anni che ci ha per -
messo di raggiungere questo risul-
tato. Segnalo che torna, a gran ri -
chiesta, la pista di pattinaggio in
piazza Vittorio Veneto. Ora, come
prevede il rituale di chiusura di un
anno di attività, mi propongo di fa -
re una panoramica di quanto rea-
lizzato. L’anno ancora in corso e
che sta per concludersi, ha visto
l’Amministrazione far fronte, con
limitate risorse economiche, alle
molte esigenze che una comuni -
tà ed il suo territorio manifestano.
Sul fronte della cura e salubrità
dell’Ambiente, abbiamo messo al
bando tutti i diserbanti normal-
mente usati per sterminare le er -
bacce. Oltre ai tagli dell’erba effet-
tuati su tutto il territorio, a turna-
zione, ci siamo dotati di un dece-
spugliatore a batterie con lame ap -
posite per tagliare l’erba dai mar-
ciapiedi, tra l’altro a basso impatto
acustico. Altro elemento fondamen-
tale per l’ambiente è caratterizzato
dalla forte volontà di aderire a pro-
getti, a rilevanza europea, per la
mobilità sostenibile ed alternativa
che prevede l’utilizzo della biciclet-
ta, del sistema di car pooling, del-
l’auto elettrica, dei mezzi di tra-
sporto pubblici. Il sistema prevede
alcune forme di azioni ed incenti -
vi per aziende e cittadini come, ad
esempio, il rilascio di buoni mobili-
tà. Sul fronte della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, è nato Presidio
Zero, con l’intento di migliorare con
forza la differenziazione degli stes-
si. La mancata differenziazione non
solo impatta l’ambiente ma allegge -
risce le tasche dei cittadini visto che
corrispondono tariffe più alte per il
loro smaltimento. 
Non solo, si sta affrontando con il
Cidiu la possibilità del passaggio
alla Tariffa Puntuale (chi inquina
paga!) e come applicarla. Diversi,
inoltre, gli incontri effettuati con i
cittadini per condividere un siste-

ma di raccolta differenziata virtuo-
so. L’attenzione all’Ambiente rap-
presenta, per questa Amministra -
zione, un punto fermo su cui inve-
stire impegno e quante più risor -
se disponibili. Altro macro tema ri -
guarda le Politiche Sociali attuate
a favore di persone svantaggiate.
Proseguono i progetti relativi al -
l’at tivazione del fondo inquilini in -
colpevoli e dell’agenzia sociale per
la locazione. Sul versante lavoro se -
gnalo l’iniziativa “Natale per il So -
ciale”, una misura per i cittadini
disoccupati in difficoltà economica.

Si tratta di un bando che ha per-
messo alle associazioni no profit del
territorio ed agli enti religiosi di pro -
porre progetti di cura della co mu -
nità da attivare con cittadini di -
s oc cupati, inquadrati giuridicamen -
te come prestatori di lavoro occa-
sionale. Proseguendo la panorami-
ca delle attività annuali, sottolineo
l’importanza che riveste la costan -
te manutenzione ordinaria di edifici
pubblici, strade e del verde cittadi-
no. Sul versante opere straordina-
rie se gnalo il grande progetto di ri -
qualificazione delle periferie di cui
vi abbiamo parlato nel numero scor -
so. Vi rientra il tema dell’implemen -
tazione del servizio di video sorve-
glianza con l’installazione di varchi
elettronici per il controllo delle stra -
de di accesso ed uscita dalla Città

mediante il sistema Traffic Scanner.
Gli stessi consentono di monitora -
re il traffico anche in funzione al mi -
 glioramento della qualità dell’aria,
in quanto sono in grado di legge -
re il tipo di alimentazione dell’auto
oltre, ovviamente, al rilevamento
di eventuali infrazioni. In occasio-
ne dell’incontro del G7 in Reggia,
sul territorio ne sono stati instal -
lati cinque, esattamente in: corso
Garibaldi, rotonda di via Cavallo e
di via Stefanat, via don Sapino, via
Mensa e ponte Castellamonte, altri
si aggiungeranno. Sempre parlan-
do di opere pubbliche, il 2018 sarà
l’anno in cui partiranno i lavori per
il nuovo Movicentro di viale Roma,
nonché i lavori di ampliamento del
cimitero principale ed il ripristino
dell’agibilità per entrambi. La pro-
grammazione triennale dei Lavori
Pubblici conta su una disponibilità
di circa 15 milioni di euro, ebbene
oltre il 50% lo compensiamo con
ri sorse finanziarie provenienti da
altri enti pubblici. La qualità dei
pro  getti che proponiamo nel par -
tecipare a bandi europei, naziona -
li e re gionali ci permette di essere 
fi nanziati per buona parte, a tutto
vantaggio per la Città. In campo
tec nologico vi comunico che è stata
sot toscritta una convenzione con la
società Open Fiber per realizzare
una rete di tubazioni sotterranea
predisposta ad accogliere, speria-
mo a breve, la fibra ottica per tutte
le abitazioni venariesi ed il cittadi-
no potrà scegliere l’operatore a lui
più congeniale. In ultimo, è stato de -
ciso di dare maggiore impulso al le
Attività Produttive ed Econo mi che
del territorio, creando un as ses  so -
rato ad hoc. Il nuovo assessore, ne
sono certo, saprà individuare stra-
tegie di crescita ed attivare un mi -
glioramento di questo settore chia ve
per l’economia cittadina. Inoltre, vi
informo che ho delegato l’assessore
Claudia Nozzetti a seguire le Pari
Op por tunità, mentre la Comunica -
zione è stata delegata all’assessore
Antonella d’Afflitto. 
Insieme con la Giunta, il Consiglio
comunale e tut ta l’Am mini stra zio ne,
vi arrivi il mio più affettuoso Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.

Roberto Falcone
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Care concittadine e cari concittadini,
ci apprestiamo a vivere, nella nostra bella Venaria, 

la terza edizione dei festeggiamenti del Natale.
Q
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Grande sorpresa: la candida-
tura di Venaria Reale è stata
accolta e sarà una delle tap -
pe piemontesi più importanti.
Un’opportunità grande per la
Città, questo il motivo per cui
l’assessorato allo Sport e la Cit -
tà hanno lavorato per il rag-
giungimento di questo risultato,
insieme all’impegno dell’asses-
sore allo Sport della Regione
Piemonte, Giovanni Maria Fer -
raris. Venerdì 25 maggio 2018
la carovana dei ciclisti arriverà
a Venaria Reale, da dove par-
tirà all’ombra della sontuosa
Reggia, con una passeggiata
per le vie cittadine sino al rag-
giungimento del “chilometro
zero” in via Cavallo, rendendo
protagonista nuo vamente, do -
po 7 anni, la Reale e tutto il
suo territorio. A Venaria Reale
vi sarà quindi la terzultima tap -
pa, che in 181 km e quattro
Gran Premi della Mon tagna
attraverserà la Val Susa per sa -
lire, attraverso un fondo sterra-
to tra i più famosi percorsi cicli-
stici, al Colle delle Finestre, che
con i suoi 2178 m è anche la
cima Coppi del Giro, per scen-
dere poi in Val Chisone e sali-
re ai 2035 metri del Sestriere.
Da qui i corridori scenderanno
verso Bardonecchia e scaleran-
no lo Jafferau, che ha visto un
traguardo di tappa già nel-
l’edizione del 2013. Dichia -
ra il sindaco, Roberto Falcone
«So no particolarmente entusia-
sta che Venaria Reale sarà nuo -
vamente all’attenzione del gran -
de pubblico dello sport e non
solo, per un evento, il Giro d’Ita -
lia, che è nella tradizione e nel
cuore di tutti noi». Il grande sfor -

zo profuso da tutti nell’organiz-
zazione di questo evento, pre-
mia coloro che continuano a
credere in questo splendido ter -
ritorio, con la presenza della
Reggia, del parco La Mandria
e del bellissimo centro storico
figlio delle influenze architetto-
niche di Amedeo di Castella -

monte e di Filippo Juvarra. La
Corsa in Rosa ri mane comun-
que una manifestazione spor -
tiva. «Ci siamo! – afferma l’as-
sessore allo Sport e Cultura An -
tonella d’Af flitto – La terzultima
tappa è a Venaria Reale! Cre -
diamo importante avere di nuo -
vo il Giro per l’impatto sociale,
economico, turistico, ambienta-
le, sportivo, educativo. Ci dob-

biamo, tutti insieme con gli at -
tori del territorio, preparare
al meglio affinché questa occa-
sione sia un successo di tutti e
per tutti».Molti i luoghi in cui si
potrà vivere da vicino la Cor sa
Rosa in Città: il Villaggio della
Carovana sarà aperto al pub-
blico in piazza Repubblica e

An nunziata, con viale Carlo
Emanuele II interessato dalla
presenza dei diversi team. An -
che le associazioni del terri -
torio saranno coinvolte, quelle
sportive e non, come ad esem-
pio l’Asd Free Bike, la Scuola
Mountain Bike Venaria Reale,
le scuole cittadine, il mondo
del volontariato, che potrebbe-
ro affiancarsi al gruppo di cicli-

sti del Giro, nella pedalata in
Città prima del “chilometro
zero” e negli appuntamenti in
preparazione del grande even-
to “Aspettando il Giro”. Pro se -
gue l’assessore d’Afflitto «Vena -
ria Reale, una Città che si vesti-
rà di rosa, una Città che plau-
de al Giro d’Italia, che da sem-

pre è nel cuore di tutti noi. Avre -
mo il Giro che passerà sotto ca -
sa, approfittiamone, è una gran -
de occasione».

Vittorio Billera

VENARIA REALE DI NUOVO IN ROSA DOPO 7 ANNI
IL 25 MAGGIO 2018 IL GIRO D’ITALIA SARÀ IN CITTÀ PER LA PARTENZA DELLA 19^ TAPPA
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Il nuovo anno porterà alla fusione di due
importanti società partecipate del Co -
mune: la Gesin e Vera. La prima si occu-
pa della gestione della sosta a paga-
mento in Città, mentre la seconda gesti-
sce i servizi cimiteriali, segue la manu-
tenzione e gestione della segnaletica,
orizzontale e verticale, degli edifici co -
munali, del verde pubblico, delle strade
ed attua il Piano Energetico comunale.
L’assessore alle Partecipate, Angelo Ca -
stagno, ci illustra le strategie e gli obiet-
tivi che hanno portato l’Ammini strazione
a questa decisione.
L’operazione di fusione delle due società
partecipate è di notevole importanza per
le competenze che entrambe rivestono.
Perché una fusione?
L’opportunità della fusione delle due so -
cietà partecipate al 100% del Comune
ha due matrici. Da una parte la genera-
zione di economie di scala e di scopo,
dall’altra la “funzionalizzazione” della
lo ro attività nel rapporto con l’Ammini -
strazione comunale. È bene sottolineare
che gli input normativi succedutisi in que-
sti ultimi anni, nonché le disposizioni vin-
colanti dell’Amministrazione centrale
non obbligano a tale scelta, poiché né la
Gesin, né la Vera ricadono negli ob bli -
ghi di liquidazione o trasformazione im -
posti dai vincoli economico-finanziari di -
sposti. Si tratta di una scelta amministra-
tiva tesa all’efficienza complessiva del
si stema (costi del sistema) ed all’effica  -
cia dell’azione di governo (realizzazio-
ne obiettivi attesi).
Quali le utilità che si conseguono?
Ci saranno economie di scala, riguar-
danti tutte quelle voci di costo che realiz-
zate su un soggetto solo comportano mi -
nori spese a livello complessivo. È facile

pensare a: organo di revisione conta -
bile, contabilità, adempimenti societari,
ecc… E ci saranno economie di scopo,
quale risultato di benefici che discen -
dono dal fatto di poter utilizzare risorse
umane, che per motivi esogeni possono
trovarsi in condizione di sottoutilizzo, in
servizi facenti capo alla stessa società.
La nuova Gesin diverrà il veicolo di con-
duzione di diversi servizi interamente
esternalizzati quali: manutenzione del
verde, servizi cimiteriali, zona blu/par-
cheggi. Ed altri parzialmente esternaliz-
zati quali quelli di manutenzione dei
beni pubblici e della logistica. La vera
novità rispetto al passato è quella del -
la funzionalizzazione del rapporto con
l’Am ministrazione comunale. Di fatto
ogni servizio esternalizzato sarà integra-
to funzionalmente, appunto, col settore
dell’Amministrazione comunale di riferi-
mento. Pur rispettando l’autonomia giuri-
dica della società nascente, così co me
disposta dal codice civile, ogni servizio
da essa svolto sarà in dipendenza e re -
sponsabilità dell’Amministrazione co mu -
nale, sia in fase di definizione del bi lan -
cio previsionale sia in fase di esecuzione
dell’attività. La filosofia esistenziale della
nuova società, scomposta nei singoli ser-
vizi non sarà di “controparte” del l’Am mi -
nistrazione comunale, ma parte in te gran -
te e la pianificazione dell’attività dei ser-
vizi sarà unica e di competenza della
giun ta comunale.
Dal punto di vista economico?
Anche la dotazione economica seguirà
il copione della funzionalizzazione del
rapporto con l’Amministrazione comuna-
le. Così la dotazione finanziaria di ogni
servizio sarà definita preventivamente dal -
l’assessorato di riferimento e, ogni attivi-

tà ulteriore in corso di esercizio dovrà
avere copertura finanziaria nuova, me -
diante “variazione” di bilancio del Co -
mune che definisce le nuove risorse da
mettere a disposizione della partecipata.
Ma sarà possibile anche la “variazione”
interna per rimodulare i servizi, ad esem-
pio dal verde (se poco piovesse) a favo-
re delle manutenzioni, previo consenso
dei servizi interessati (e degli assessorati
di riferimento) se la stessa riguardasse
semplicemente le ore-uomo di lavoro e
della funzione interna di controllo di ri -
spetto del budget, qualora concernes -
se anche l’acquisto di materiali o servizi
esterni. La società Vera ebbe, fin dalla
nascita, una storia travagliata da più
punti di vista. In ambito finanziario, con
“coperture” di spesa della sua attività
non ben definite e che spesso la hanno
lasciata con le ruote a terra. In ambito di
programmazione dell’attività, con l’attri-
buzione di servizi “tout cour”, senza det-
taglio e senza copertura finanziaria coe-
rente ed anche con l’attribuzione occa-
sionale di compiti a “domanda” dall’as-
sessore o dal consigliere di turno solleci-
tato da situazioni ritenute, a torto o a
ragione, di emergenza o di opportunità.
Qual è l’obiettivo che l’Ammi ni strazione
intende raggiungere?
Gli standard organizzativi della nuova so -
cietà, che saranno raccolti nel nuovo con-
tratto di servizio, non saranno solamente
impostati sul recepimento dei vincoli nor-
mativi più recenti e concernenti la disci -
plina dell’autoproduzione dei servizi, ma
anche atti a superare le incongruenze del
passato delle società partecipate venarie-
si per divenire un modello di gestione per
le partecipate pubbliche nazionali.

O.Berg.
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Tante novità in programma per la Factory dei Giovani della Città di Venaria Reale “luogo fisico e virtuale in
cui si esprime la creatività giovanile nel campo della comunicazione, del design, della musica, dell’animazio-
ne”. Iniziamo dal servizio Factory-Informagiovani che aggiunge ai consueti servizi informativi rivolti ai giova-
ni di accompagnamento e orientamento alla scelta e all’accesso all’informazione con un nuovo spazio - Factory
Lab - di condivisione e relazione tra giovani e professionisti nel campo della comunicazione, dei new media
e della creatività. A pieno regime le attività del Centro Giovani “La Villetta” con un ricco programma di labo-
ratori artistici e musicali e la sala prove musicali “Rockville”, che presenta un layout rinnovato con servizi di
prove musicali per band e musicisti e la possibilità di registrazione digitale. Tutte le attività in programma sono
ad accesso libero e gratuito. Nuovo palinsesto musicale e di rubriche su RVR, Radioweb Venaria Reale, il canale di informa-
zione e intrattenimento di Venaria Reale che racconta la Città attraverso le voci dei suoi giovani cittadini. Nello staff della
Factory è sempre più importante la componente giovanile con l’avvio dei percorsi di tirocinio dei giovani creativi. Sono
Gianluca Bonamigo, addetto video, Simona Saraniti, tecnico grafico e Azzurra Papalia, addetta comunicazione. I tre gio-
vani, selezionati fra oltre cinquanta candidati, hanno partecipato all’avviso pubblico del Centro per l’Im piego di Venaria Reale
e svolgeranno il tirocinio per sei mesi nello staff della Factory per poi passare il testimone ad altri tre giovani. Saranno affian-
cati da esperti e tutor, contribuiranno, grazie alle loro competenze, alla produzione di prodotti, video, grafica e format radio
per la Città di Venaria Reale e a supporto delle realtà associative o ai giovani cittadini venariesi. 
Info: www.venariagiovani.it - Factory Informagiovani, piazza Pettiti, telefono 011.40.72.469 
e-mail: informagiovani@comune.venariareale.to.it, fb: factory venaria reale Vitt. Bill.

#FACTORYVENARIAREALE IS BACK

LA GESIN-VERA CHE VERRÀ
PROSSIMA FUSIONE DI DUE PARTECIPATE CITTADINE



Il Comune di Venaria Reale crede for -
temente nella mobilità alternativa, che
sempre di più rappresenta una reale
possibilità. La sta attuando sia attraver-
so gli interventi programma-
ti (piste ciclabili, centraline
di ricarica elettrica, strisce
blu gratuite per le auto
elettriche, etc...) sia at -
traverso iniziative a so -
stegno del cambiamen-
to dei comportamenti
individuali. Il Comune,
infatti, sta per avviare un programma
di incentivazioni della mobilità sosteni-
bile, rivolto ai lavoratori delle aziende
medio-grandi. Grazie all’impegno del -
l’asses sorato alla Mobilità, questo Co -
mune si è candidato ad ottenere finan-
ziamenti (europei e nazionali) per alcu-
ni progetti, con l’intento di favorire al -
ternative al modo di spostarsi nei tragit-
ti casa-lavoro. Il programma prevede
alcune forme di incentivi tra cui: buoni
per coloro che si recheranno al lavoro
in bicicletta o che intendessero acqui-
starne una nuova, inserimento di ra -
strelliere nelle aziende, erogazione di
buoni mobilità per chi fa uso del tra-
sporto pubblico o dell’auto elettrica o
del car pooling. A tal proposito alcune
aziende del nostro territorio, muoven-
dosi verso questa direzione, hanno già
mostrato il loro impegno sul tema del -
la mobilità alternativa, promuovendo
autonomamente delle iniziative per i
loro dipendenti. Il sindaco Roberto Fal -
cone afferma: «L’esistenza sul nostro
territorio di esempi virtuosi come Via -
sat, che con fatti concreti promuovono
l’utilizzo del car pooling presso i pro -
pri dipendenti, è senza dubbio motivo
di orgoglio e segno che Venaria Reale
vuo l e muoversi in modo sostenibile».
L’assessore alla Mobilità, Giuseppe Roc -
casalva «Con la vittoria ai bandi che
presentiamo oggi, il Comune di Vena -
ria Reale intende promuovere azioni e
incentivi per lavoratori e studenti che
intendano muoversi con mezzi e moda-
lità più sostenibili. Mi auguro che que-
ste opportunità che siamo riusciti a co -
gliere, ponendo attenzione alle risorse
na zionali ed europee disponibili, pos-
sano ricevere una buona partecipazio-
ne da parte dei cittadini. I progetti Vivo,
Steve e Co&Go, mostrano una serie di
azioni, quelle di incentivazione, che le
Ammini stra zioni devono sapere mette-
re in cam po non solo nel proprio Comu -
ne ma coin volgendo anche altri territo-
ri per poter sopperire alle difficoltà che
riscontriamo nel servizio reso dal tra-
sporto pubblico locale». Nell’ambito del -
la mo bilità sostenibile e alternativa, il

Co mune di Venaria Reale ha parteci-
pato ad alcuni progetti strategici, vin-
cendoli:
Steve: Smart electric Vehicles, proget -
to finanziato dalla comunità europeo
(Horizon 2020). Si tratta di un proget-
to di oltre 9 milioni di euro comples-
sivi in cui Venaria Reale assieme

a Torino e altre due Am mi ni -
stra zioni pubbliche euro-
pee sperimenteranno l’uso
di prototipi di piccole auto

elettriche co struite in Pie mon -
te. L’obbiettivo sarà quello di studiare
e sperimentare già dal 2019 un micro
sistema di car sharing elettrico per gli
spostamenti interni al Comune e verso
il capoluogo.

Un altro progetto vinto è ViVO: Via le
Vetture dalla zona Ovest di Torino, pro-
getto finanziato dal Collegato Am bien -
tale, MAAT. La Città di Venaria Reale è
arrivata settima a livello nazionale, con
una proposta redatta assieme ai Co mu -
ni del quadrante Nord-ovest (capofi -
la Collegno) che cofinanzierà circa un
mi lione di euro a fondo perduto per
azioni di incentivazio-
ne alla mobilità sosteni-
bile. Il progetto propor-
rà alcune forme di in -
centivi tra cui buoni per
coloro che si recano al
lavoro in bici, per l’ac-
quisto di una nuova bi -
ci, per inserire rastrel-
liere nelle aziende, fi -
no a dei buoni mobilità
per chi usa il trasporto pubblico o l’au-
to elettrica o il car pooling. Ci saran -
no anche azioni di formazione nelle
aziende e campagne di comunicazio-
ne particolarmente incisive (flash mob
e campagne shock sui mezzi di tra-
sporto pubblico). Il Comune di Venaria
Reale ha proposto ai partner di coordi-
nare le azioni proposte con quelle risul-
tate vincitrici an che nel Comune di To -
rino, nella Città metropolitana e del qua -
drante nord est per far convergere cir -
ca 34 Comuni su alcune politiche co -
muni di mobilità.

Co&GO: Coivuaturage e Gouver -
nance, progetto finanziato dai fondi
strutturali. Assieme alla Città metropo -
litana (capofila) ed enti pubblici fran -
cesi (Chambery Metropole e Agenzia
Regionale Rhone Alpes), il territorio del
quadrante nord-ovest riceverà 214.000
euro su un budget di circa un milione di
euro, per aumentare la “diversità mo -
dale” (tipologie di spostamento casa-
lavro), sviluppare una nuova coscienza
delle scelte di mobilità, rimuovere gli
ostacoli verso la sharing economy e ri -
durre consumi energetici. In particolare
si promuoverà il car pooling attraverso
l’analisi domanda/offerta ed esigen -
ze punti di raccolta, progettazione par-
tecipata con co muni e utenza per la
progettazione par tecipata di di 51 iso -
le di car pooling (basic, medium, de -
lux) sul territorio del nord ovest (circa
4/5 a Venaria Reale) e l’integrazione
delle principali piattaforma web dedi-
cate a questo servizio (Bla Bla Car,
Bob Sharing e BePooler). Il car poo-
ling, straordinaria soluzione per il pen-
dolarismo, è una leva fenomenale per
la riduzione del traffico motorizzato
tanto da essere uno tra i principali am -
biti di intervento della mobilità soste -
nibile anche per aziende e lavoratori.
Secondo un’indagine di Bain & Com -
pany, in Italia, 3 persone su 4 che stan-
no al volante del car sharing sono lavo-
ratori e chiedono, come alternativa al
trasporto pubblico locale, un passag-
gio ai veicoli dei principali provider
della mobilità condivisa per arrivare
al lavoro. Dopo aver scaricato l’app
BePooler ed effettuata la registrazione,

l’interessato al servizio
scoprirà chi fa il suo stes-
so percorso casa-lavoro.
Potrà così scegliere di
essere Driver, e quindi
viaggiare con la propria
auto, o Rider (passegge-
ro), quindi beneficiare di
un passaggio da parte
di un collega. Il car poo-
ling aziendale si candi-

da ad essere un’alternativa di traspor-
to sicura, innovativa ed ecologicamen-
te sostenibile per il personale dipen-
dente, nonché economicamente favore-
vole. Viaggiando da soli, infatti, il co -
sto annuale per percorrere 30 km ogni
giorno sul tragitto casa-lavoro è di cir -
ca 1.600 euro, mentre in carpooling la
spesa scende a 400 euro. Il risparmio
medio è dunque di circa 1.200 euro
l’anno. Il car pooling che diventa wel-
fare, incomincia a premiare dipenden-
ti e aziende.

Vitt. Bill.
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MOBILITÀ SOSTENIBILE E ALTERNATIVA: AZIONI E INCENTIVI



Il programma triennale delle opere
pubbliche in Città, relativo agli anni
2018-2020, conferma e sviluppa le
azioni previste nel triennale preceden-
te. Con l’assessore ai Lavori Pubblici,
Giuseppe Roc casalva, vediamo alcuni
interventi significativi della program-
mazione del 2018. 
«Nel corso del 2016 e 2017, come i
lettori sapranno, ci siamo dati da fare
nel recuperare una grande quantità di
denari (quasi 9,5 milioni di euro tra
fondi re gionali, nazionali ed europei)
esterni alle risorse proprie di Venaria
che ci hanno permesso di in -
tegrare la Programma zio ne
triennale dei Lavori Pubblici.
La Città ha ricevuto un finan-
ziamento di 3 milioni di euro
con il progetto Bando Peri fe -
rie. La quasi totalità dell’im-
porto verrà spesa per la realiz-
zazione di interventi strategi -
ci qua li: riqualificazione delle
aree mercatali, miglioramento
della viabilità di col le gamento
con i quartieri, varchi elettroni-
ci agli ingressi della Città, inter-
venti di ma nutenzione straordi-
naria di alcuni edifici quali il
ripristino dell’agibilità del primo piano
dell’asilo nido Banzi, il rifacimento del -
la copertura del tetto della palestra Mi -
chele Les so na, la manutenzione straor-
dinaria del sistema di raccolta delle
acque piovane della scuola De Amicis,
l’adegua mento alle norme di preven-
zione ed in cendi di alcune palestre cit-
tadine».
Assessore Rocca sal va, nel numero di
settembre 2016 abbiamo riportato 
la notizia relativa al rivisitazione del
pro getto riguardante il Movicentro.
Ci sono delle no vità in merito? «I la -
vori, per un im porto pari a 4 milioni e
900 mila euro saranno affidati presto

e nel 2018 si avrà l’inizio dei lavori.
Questo è un progetto strategico di in -
terconnessione dei diversi flussi di mo -
bilità da e verso la Città capoluogo e
migliorerà il sistema di trasporto su -
burbano. Il Mo vicentro favorirà l’inter-
scambio con la stazione, i bus e, più
in generale, con la programmazione
del servizio me tropolitano. Il progetto
prevede aree di sosta per diverse tipo-
logie di mezzi di trasporto sostenibile
(bici, auto elettriche etc..) e permetterà
anche il collegamento con il parco Co -
rona Verde». 

Quali altri interventi partiranno il pros -
simo anno? «Saranno eseguiti lavori
di ri pristino per ottenere l’agibilità dei
settori cimiteriali, oggi chiusi al pubbli-
co e sarà ampliato il cimitero principa-
le per n. 144 nuovi loculi. Proce deran -

no le asfaltature delle strade più disse-
state e l’eliminazione progressiva del -
le barriere architetto niche, oltre ad un
pro getto di acquisto di nu merosi ar -re -
di ur bani (panchine, ra strel liere, dissua -
sori etc) che stu dieremo co me di sporre
in tutta la Cit tà. Infine, saranno comple-
tati gli interventi del Bilancio Par teci pa -
to, in parte già realizzati, come l’illu-
minazione del percorso ciclo-pedo -
nale di via Barbi Cinti, l’istallazione di
quattro nuo  ve pensiline de gli autobus,
nonchè di fon tanelle nel le aree verdi. 

Oltre a questi interventi, nel 2018, prov -
vederemo an che alla pro  get tazione
di altre opere de ter mi nanti per la Città
come il parcheggio della nuova struttu-
ra sanitaria e lo studio del nuovo asset-
to del viale Buri da ni». O.Berg.
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Scatta le tue fotografie, inviale e partecipa! 
Rendi unica Venaria Reale con le istantanee 
che ricorderanno la magia del Natale!
Info e regolamento: www.comune.venariareale.to.it

CONTEST FOTOGRAFICO
“SCATTA IL TUO NATALE IN CITTÀ!”
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Nominato con decreto del sindaco n.
23883 del 2 novembre 2017, An to -
nio Scarano è il nuovo assessore alle
At ti vità Economiche e Produttive. An -
no 1961, proveniente da Ni -
che lino e laureato in Scienze
della Forma zio ne Primaria.
Impie ga to presso il Comune
di Torino, in qualità di Fun zio -
nario direttivo al Tempo Li bero.
Benvenuto assessore, può dir -
ci che cosa l’ha spinta a proporsi per
la nomina di assessore in questa Città?
Frequento Venaria per esigenze per-
sonali da molto tempo e non ho potu-
to fa re a meno di notare una piacevo-
le po sitiva evoluzione della Cit tà, spe-
cie ne gli ultimi anni. Nel momento in
cui è sta to pubblicato il bando per la
ricerca di un nuovo assessore al Com -
mercio e At ti vità Economiche e Pro dut -
t ive ho pensato fos se attinente all’atti-
vità che svol go quotidianamente. Que -
sta coinciden za, unita al desiderio di ap -
por tare qual cosa alle trasformazioni in
at to in questa bellissima cittadina, so no
le principali motivazioni che mi han  no
spin to a presentare la candidatura.

Come intende operare?
Sicuramente sarà un assessorato a
“por  te aperte” dove un operatore del
settore può avere l’opportunità di evi-

denziare le principali proble-
matiche che incontra nel quo-
tidiano. Un assessorato do ve la
partecipazione sulle direttrici di
sviluppo da intraprendere rive-
ste un ruolo fondamentale ed
im  prescindibile.

Quali saranno le prime misure che in -
tende affrontare?
La tendenza nazionale ed il trend ten -
denziale dei dati relativi al commer-
cio di vicinato forniscono dati poco
rassicuranti. I dati Istat nazionali sul
com mer cio al dettaglio dal 2007 al
2016 evidenziano come si è passa -
ti da 962.294 esercizi a 871.647.
Seb be ne Venaria, dai dati che ho po -
tuto raccogliere re lativi agli ultimi tre
anni, presenti un da to più confortan-
te, credo che le politiche cittadine ri -
volte al sostegno del commer cio di vi -
cinato siano un’opportuna strada da
percorrere.     

O.Berg.

ANTONIO SCARANO È IL NUOVO ASSESSORE
ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

La Città di Venaria ha autorizzato, a se -
guito di sottoscrizione di una convenzio-
ne, la Società Open Fiber a posare sul
territorio comunale strutture con le quali
ampliare il servizio di telecomunicazio-
ne. Il programma prevede la realizzazio-
ne di una rete di telecomunicazioni a ban -
da ultralarga in fibra ottica costituita da
cavidotti (tubazioni), pozzetti di connes-
sione, armadi e colonnine.
Analogamente a quanto già effettuato
nel corso degli ultimi due anni da Te le -
com, il territorio sarà interessato da lavo-
ri di scavo per effettuare la posa di quan-
to necessario per realizzare l’intera rete,
secondo le tecniche oggi in uso: scavo
tradizionale in trincea oppure in minitrin-
cea o tecnica “no Dig” (mediante trivel-
lazione senza effettuare scavi a cielo a -
perto in modo da ridurre disagi per la
circolazione). La predisposizione della
suddetta rete è propedeutica alla posa
di cavi a fibra ottica da parte di opera-
tori ai quali saranno affittati i cavidotti
in modo da fornire il servizio di ban -
da ul tra larga ai cittadini. In tema di ope -
ra  tori occorre considerare che possono
es sere gli operatori oggi già conosciuti
(Fastweb, Vodafone, Wind ecc.) oppure
nuovi operatori che intendono por si sul
mercato delle telecomunicazioni in con-
correnza con quelli esistenti. Dichiara il
sindaco, Roberto Falcone «La posa sarà

effettuata nel modo più ef ficiente possibi-
le in modo che l’operatore sia in grado
di portare agevolmente i cavi e il servi -
zio al consumatore finale. Il piano gene-
rale degli interventi proposto dalla So -
cietà Open Fi ber si espande a tutto il ter -
rito rio urbanizzato, ciò non to glie che con

il tempo possa essere esteso an che alle
zone esterne al centro abi tato. Riteniamo
di fondamentale importanza, sociale ed
economica, l’avvio del la ban da larga sul
territorio che speriamo possa con cretiz -
zar si in tempi rapidi».

O.Berg.

MISURE ANTISMOG
Per informazioni relative alla circo-
lazione dei veicoli e delle relative
misure antismog, leggere e/o scari-
care le ordinanze del sindaco nn.
103-104 anno 2017 pubblicate sul
sito del Comune. 
Per restare aggiornati consultare il
semaforo realizzato e gestito dal -
l’Ar pa e pubblicato sull’homepage
www.comune.venariareale.to.it

POSA DI CAVIDOTTI, POZZETTI, ARMADI
E COLONNINE PER LA FIBRA OTTICA





NATALE A VENARIA REALE – 3^ EDIZIONE

VENARIA REALE, CITTÀ DEL NATALE
Fino al 7 gennaio 2018 un’intera Città si animerà con le luci e le suggestioni del Natale. Tutto il territorio ve  -
nariese sarà permeato dell’atmosfera natalizia, anche con la presenza del villaggio “Il Sogno del Natale“ nei

Giardini della Reggia. Dal borgo storico, nella centralissima via Mensa, in piazza Annunziata e piazza
Vittorio, lungo l’asse della via Maestra dove si vivrà la suggestione di un villaggio finnico ai piedi del suo castel-

lo delle fate, con la pista del ghiaccio e le sue staccionate in legno per i piccoli, e la presenza degli alberi natalizi, il
grande Albero addobbato in piazza Annunziata, lampadari e luminarie in Città, nelle case e nei negozi. E ancora il
mercatino e le casette di Natale, i burattini, il salto del trampolino, il trenino lillipuziano, gli spettacoli per bambini, un
bel ritratto con Babbo Natale, laboratori di manualità, cucina e cake design, cori natalizi e gospel, musica, balli folk e country, spet-
tacoli teatrali, mostre, la “passeggiata/corsa di Gesù bambino” per il Natale e la Santa Messa a La Mandria, animazioni di strada
per tutti. L’appuntamento è con la Cena di Natale al Formont il 15 dicembre. E poi la pista di pattinaggio del “Regno del Ghiaccio”
sarà invece la protagonista in piazza Vittorio Veneto. Antonella d’Afflitto, assessore alla Cultura e Turismo «Natale è per noi stare
insieme, convivialità, tradizioni, famiglia. È con questo spirito che da tre anni creiamo un’atmosfera di festa, mettiamo grandi lampa-
dari nel centro storico per creare atmosfera di casa in strade e piazze, per trovarci tutti insieme. Quest’anno, per la prima volta, ci
sarà il “Pranzo della Solidarietà e Fratellanza” che si terrà nella galleria di Diana in Reggia, a cura del gruppo Fratellanza della par-
rocchia Santa Maria. Siete invitati a venire a Venaria Reale, Città del Natale». Si ringraziano per la fattiva collaborazione e parteci-
pazione a tutte le iniziative: la Pro loco Altessano Venaria Reale, le associazioni Divieto di Noia, Unitre sezione di Venaria Reale, Avis
Venaria Reale, Armonia, Associassion Piemonteisa, Sones, Accademia Pictor, i Babbi Natale in Vespa del Vespa Club, Nordic
Walking Venaria Reale, gli Alfieri Reali Sbandieratori e Musici, I Retroscena, 296 Model Venaria, Incontrocanto, The Buffalo Step, la
Crisalide di Ieri e di Oggi, il Corpo musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale, il Coro Tre Valli Città di Venaria Reale, Cooperativa
Sociale “Il Margine”, Giovanna Sacco cake designer, e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento. Natale a Venaria Reale
– 3^ edizione è ideato e promosso dalla Città di Venaria Reale, in collaborazione con la fondazione via Maestra, biblioteca civica
Tancredi Milone, Asm Venaria, La Venaria Reale, Ente Parco La Mandria, e con il supporto della Pro Loco Altessano Venaria Reale.

Vitt. Bill.
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Al fine di sostenere le persone a rischio di
perdita della casa per morosità incolpevo-
le, in centivando economicamente la pro-
prietà alla sottoscrizione di nuovi contrat -
ti a canone concordato ed al differimen -
to dell’esecuzione di sfratto per morosità
incolpevole, il Comune di Venaria Reale
ha aderito alla misura regio nale FIMI. Per
accedere al contributo i criteri sono: 1)
essere destinatari di un atto di intimazione
di sfratto, con citazione per la convalida,
e in condizione di morosità incolpevole,
accertata dal Comune, è cioè in una situa-
zione di so prav venuta impossibilità di pa -
gare il canone di locazione a causa della
perdita o consistente riduzione del reddito
del nucleo fa miliare; 2) avere un reddito
inferiore a € 35.000 e un I.S.E.E. inferio-
re ad € 26.000; 3) essere titolari di un
contratto di locazione di unità immobilia -
re ad uso abitativo regolarmente registra-
to (escluse categorie catastali Al, A8 e A9)
e risiedere nell’alloggio oggetto della pro-
cedura di rilascio da almeno un an no; 4)
non essere titolari di diritto effettivo nel la
provincia di Torino di altro alloggio frui -
bile ed adeguato al proprio nucleo fami-
liare (re quisito per ogni componente). L’as -
sessore alle Politiche Sociali ed Abitative
Claudia Noz zet ti: «Per questa iniziativa sul

Bilancio 2017 sono stai stanziati € 70.200
finanziati dalla Re gione Piemonte e € 8.000
di fondi propri della Città di Venaria Reale.
I cittadini interessati si possono rivolgere
per informazioni al l’Ufficio Politiche Abita -
tive del Comune di Ve na ria Reale». Se -
condo quanto stabilito dagli Accordi Ter -
ritoriali del 05/05/2014, attraverso l’A -
genzia Sociale per la Locazione – ASLO,
che si trova presso l’Ufficio Politiche Abi   -
ta tive in via Goito 4, al 4° piano, il Co -
mune intende reperire immobili privati da
de stinare alla locazione a canone concor -
dato (art. 2 comma 3 Legge 431/1998).
L’as ses so re Nozzetti «L’obiettivo è favori -
re l’incontro della domanda con l’offerta
di case in affitto, da un lato sostenendo la
fascia di inquilini a basso reddito a trova-
re alloggi a prezzi ac cessibili e, dall’altro,
in centivando i proprietari ad affittare ad
un canone concordato». Si ram menta che
pres so il Settore Welfare Uf fi cio Politiche
Sociali del Comune di Venaria Reale è
attivo lo “Sportello Fon da zione Operti”.
L’as ses sore Nozzetti «Con   tinua l’operato
del lo “Spor    tel lo per il micro-credito e Pre -
stito della Spe ranza” rispettivamente de -
stinati alle piccole imprese ed alle fami-
glie in un momentaneo stato di bisogno».
Per informazioni sul le pos sibilità di ac ces -

so occorre fissare un appuntamento allo
011.4504445. Tenuto conto del particola-
re momento socio-economico e nello spi -
rito di mantenere gli obiettivi delle pre -
gresse iniziative di Compagnia San Pao -
lo, la Cit tà di Venaria Reale, con delibe   -
ra zio ne di Giunta comunale n. 281 del
20.11.2017, ha istituito una misura d’in -
tervento straordinaria e sperimentale, de -
nominata “Na tale per il sociale” rivolta ai
cittadini disoccupati ed in difficoltà econo-
mica, coinvolgendoli in presta zioni di at -
tività a fini solidali a carattere oc ca sio -
nale, da svolgere presso organismi sen za
fini di lucro che ab biano come obiettivo la
“cura della comunità” utilizzando lo stru-
mento del contratto di prestazione occa-
sionale di sciplinato dall’art. 54 bis del d.l.
24 aprile 2017 n. 50, che, nell’intenzione
del legislatore, ha sostituito il previgente
regime del lavoro accessorio retribuito con
voucher. Le associazioni che parteciperan-
no al suddetto ban do si occuperanno di
re perire il personale.
Info: Settore Welfare – Ufficio Politiche
So ciali – Casa – Lavoro via Goito, 4 –
Orario ricevimento pubblico: Martedì
9,00/ 12,00 – Gio vedì 9,00/12,00 –
14,00/16,00.                           Clay.b

SETTORE WELFARE - I PROGETTI SUL SOCIALE
FIMI - FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - A.S.L.O. AGENZIA SOCIALE
PER LA LOCAZIONE - NATALE PER IL SOCIALE 2017

Attraverso la collaborazione delle scuole e degli esercizi commerciali è stata divulga-
ta in Città la locandina realizzata dalla Factory-Informagiovani in occasione dell’evento.
Sempre grazie alla loro collaborazione è stato diffuso in modo capillare il materiale gra-
fico in modo da rendere il più possibile visibile ed identificabile il messaggio “no alla vio-
lenza sulle donne”. Inoltre nella giornata di sabato 25 novembre u.s. la Factory dell’In -
formagiovani ha allestito un pun to informativo in piazza Vittorio Veneto, per interagire con
cittadini e passanti e raccogliere le loro suggestioni sul tema (una parola, una frase) che
sarà utilizzato per la realizzazione di un filmato che sarà dif fuso su Venaria Web TV.
Nel l’occasione si comunica che la delega alle Pari Opportunità della Città è stata asse-
gnata dal sindaco Roberto Falcone all’assessore Claudia Nozzetti. Clay.b

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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te I parametri circa il raggiungimento dei limiti di
raccolta differenziata entro il 2020, fissati dalla
Regione Piemonte, sono tre: 65% di raccolta dif-
ferenziata; 455 kg di rifiuti urbani pro ca pite/
anno; 159 kg di rifiuti urbani indifferenziati pro
capite/anno. Marco Allasia – assessore all’Am -
biente «Il mancato raggiungimento di questi obiet -
 tivi, per quanto ne sappiamo oggi, comporterà
una sanzione pari ad un aumento del 20% del
costo di conferimento in discarica, con relativa ri -
percussione sulla tassa rifiuti. Proprio per evitare questo, e
proprio perché sappiamo già oggi che sarà così, è fon -
damentale che Cidiu ci supporti nel raggiungimento di tali
obiettivi, seguendo la strada tracciata: aumento del servi-
zio Porta a porta della raccolta rifiuti e passaggio alla ta -
riffa puntuale, in modo da poter aderire al concetto “chi
inquina, paga!”. Il mese di ottobre è tristemente noto per
l’elevato tasso d’inquinanti, situazione che si ripete ogni
an no (in particolare PM10) che si concentrano nell’aria
che respiriamo. In realtà – afferma Marco Allasia – abbia-
mo un livello d’inquinamento preoccupante durante tutto

l’arco dell’anno, ma in autunno, nel momento in cui agli
autoveicoli si ag giungono le emissioni degli impianti di
riscaldamento, l’effetto di risulta è particolarmente preoccu-
pante per la salubrità dell’ambiente nel quale viviamo. Ad
aggravare una situazione già preoccupante, quest’anno si
è aggiunta l’e mergenza incendi. Solo quest’ultima può
essere definita come reale “emergenza”, l’inquinamento
in vece è oramai un fatto “ordinario”. A peggiorare questo
quadro po co felice viviamo, nella pianura padana, una
condizione geo grafica che tende ad accumulare aria sta-
gnante anziché disperdere gli inquinanti».
È sotto gli occhi di tutti l’immagine scattata dalla stazione
spaziale “Iss” che fotografa la pianura soffocata da una
nube di gas inquinanti. È infatti di questi giorni la confer-
ma che l’Unione Europea sta proseguendo il proprio per-
corso sanzionatorio nei confronti dell’Italia per lo scarso
livello di tutela della salute pubblica garantito ai propri cit-
tadini, esposti a livelli inaccettabili d’inquinamento atmo-
sferico e, per l’assenza di misure coordinate a livello na -
zionale. «Co me se non bastasse, – continua Allasia – il
ragionamento europeo è tanto semplice quanto inattacca-
bile “Se vivete in una condizione geografica sfavorevole,
dovete essere ancora più virtuosi degli altri per garantire
dei livelli accettabili di qualità dell’aria”. In questo conte-
sto s’in serisce la Regione, che dopo anni di richieste da
parte dei sindaci, ha finalmente firmato un accordo con le

altre regioni della pianura padana (Lombardia,
Ve neto ed Emilia Romagna) che tenti di supera-
re il mosaico frammentario di misure diverse
adottate da ciascun Comune». È un passo avan-
ti, ma non è abbastanza. Continua l’assesso-
re – «L’accor do è firmato su un territorio am -
pio, bene. Ma le misure per il futuro sono ridi-
cole. Bloccare gli euro 4 diesel nel 2020 e gli
euro 5 nel 2025 è semplicemente insufficiente.
Soprattutto quando, in condizioni geografiche

ben più favorevoli delle nostre, ci sono Città come Atene,
Madrid, Parigi e Città del Messico che stanno lavorando
al bando di tutti i motori diesel entro il 2025 e ci sono
stati, come la Nor vegia, che entro il 2025 addirittura lavo-
rano per bandire l’immatricolazione di tutte le auto con
motori a combustione interna. L’assenza di un ragionamen-
to serio e approfondito sul trasporto pubblico, la visione
miope di non prevedere reali misure incentivanti l’edilizia
in classi energetiche elevate, l’inconsistente volontà di ride-
finire il trasporto non basandolo più sull’auto privata come
unica colonna portante, l’assenza di coordinamento per
l’infrastrutturazione di una rete di ricarica di veicoli elet -
trici, rendono questo piano estremamente lacunoso e indi-
fendibile. E non si tratta solo di una questione ambientale.
Qui è in gioco il concetto di salute pubblica, che deve
essere tutelata dal sindaco e dall’Amministrazione tutta. I
livelli di PM10 cui siamo costantemente sottoposti rendo -
no urgente l’applicazione di norme più stringenti di quelle
fin qui proposte. I 35 giorni di sforamento che l’Europa
concede all’anno, vengono so litamente esauriti nel mese di
febbraio. Indice del fatto che le misure adottate sono insuf-
ficienti. È per questo che la no stra Amministrazione sta
lavorando a ordinanze che siano più efficaci rispetto a
quelle proposte a livello sovra comunale, che sta attivan -
do misure più coordinate, che possano ridurre al minimo
il disagio per la popolazione e che riescano davvero a
garantire un passo in avanti verso una mobilità degna del
XXI secolo». Claudio Clay Beltrame

GLI OBIETTIVI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
LA QUALITÀ DELL’ARIA

ABBIAMO INCONTRATO L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE MARCO ALLASIA, 
CHE HA RELAZIONATO SU DUE ARGOMENTI IMPORTANTI DEL MOMENTO

Si comunica che dal mese di dicem-
bre la Carta d’identità viene rilascia -
ta unicamente in modalità elettronica.
La Cie, è tecnologicamente evoluta 
e difficilmente falsificabile. Il ministe -
ro dell’Interno, da impegni presi con
l’Unione Europea, ha imposto ai co -
muni il rilascio esclusivo del documento digitale. La Car -
ta d’identità elettronica verrà rilasciata esclusivamente
su appuntamento. Costo € 22,21 (€ 16,79 per stampa
e spedizione, € 5,42 per diritti comunali). Sarà possibi-
le dichiarare se si è disposti ad essere donatori d’orga-
ni. Info: www.comune.venariareale.to.it

O.Berg.

PARTE LA CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA (CIE)
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Il Centro per l’impiego informa

Definizione dello stato di disoccupazio-
ne: essere privo di impiego e aver di -
chia rato la propria immediata disponibi -
lità al lavoro sono le due condizioni che
determinano formalmente l’inizio dello
sta to di disoccupazione nel collocamen-
to ordinario.
A seguito della pubblicazione, nel no vem   -
bre 2016, della procedura di registrazio-
ne on line sul portale dell’ANPAL, le mo -
dalità attraverso cui il cittadino può regi-
strarsi come disoccupato dall’11 di ot -
to bre 2017 sono le seguenti: 
a. registrazione sul Portale Nazionale per

le politiche del lavoro (www.anpal.gov.it)
direttamente da parte del cittadino; 

b. registrazione sul Portale Nazionale per
le politiche del lavoro da parte di un
ope ratore del Centro per l’impiego, che
supporti l’utente nel rilascio della DID; 

c. inserimento sui Sistemi informativi del
lavoro Regionali, con trasmissione del -
la DID, tramite cooperazione applicati-
va, al Nodo di Coordinamento Nazio -
nale (NCN). 

La DID può essere resa sul portale An -
pal anche dalle persone a rischio di di -
soc cupazione - cioè i lavoratori e le lavo-

ratrici dipendenti che hanno ricevuto la
comunicazione di licenziamento - già du -
r ante il periodo di preavviso di licenzia-
mento.
Quindi, dal primo di gennaio, chi è di -
soccupato deve dichiarare la propria
immediata disponibilità al lavoro (DID)
sul portale dell’Anpal, nell’area ad ac -
cesso riservato.
Successivamente alla dichiarazione sul
portale, il soggetto in stato di disoccupa-
zione, può rivolgersi ai centri per l’impie-
go e stipulare un patto di servizio perso-
nalizzato, che definisce il percorso delle
misure di politica attiva del lavoro per
l’inserimento nel mercato del lavoro.
Le politiche attive sono interventi di na -
tura pubblica e/o privata a finanziamen-
to pubblico a sostegno delle fasce più
de boli del mercato del lavoro, che mira-
no a favorirne l’inserimento o il reinseri-
mento lavorativo attraverso percorsi di
riqualificazione professionale, di incen -
tivi diretti alle aziende per stimolarne
l’inserimento in organico in caso di pro-
grammazione di bandi pubblici e a per-
corsi di orientamento attraverso labora-
tori che mirano alla definizione dell’obiet-

tivo professionale analizzando le proble-
matiche, le competenze già acquisite sia
formali che informali, ed evidenziare e -
ventuali ostacoli e/o soluzione al raggiun -
gimento dell’obiettivo.
Principalmente si interviene su:
Motivazione: è l’energia che ti spinge a
fare delle attività. Chiediti “perché lo sto
facendo”?
Interessi: Ciò che ti piace fare sia nel
lavoro che nel tuo tempo libero. Sono le
attività a cui ti piace dedicarti.
Capacità/Attitudini: Ciò che sai fare di
pratico, gli strumenti che sai utilizzare,
le lavorazioni che conosci e le tue abilità
in tellettuali.
Disponibilità: Le condizioni di lavoro che
sei disponibile ad accettare, gli orari, i tur -
ni, i trasferimenti, le tipologie contrattuali.
Punti deboli: I tuoi limiti, i tuoi difetti, i
tuoi vincoli, alcuni di questi possono es -
sere superabili altri rimarranno tali.
Punti di forza: Sono le risorse che ti aiu -
tano a vincere, ad eccellere, sono le qua -
lità in cui tutti ti riconoscono di essere
il/la più bravo/a.
Ambiente lavorativo: Le caratteristiche
che deve avere il tuo ambiente di lavo -
ro ideale, da chi deve essere composto,
co me deve essere regolato, come si pre -
senta visivamente e strutturalmente.

DID ON LINE, OVVERO DICHIARAZIONE
DI DISPONIBILITÀ IMMEDIATA AL LAVORO
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È ON AIR il nuovo canale di comunicazione multimediale della Città di Venaria Reale creato per i giovani e curato con i giovani
della Factory Informagiovani. “RVR” è stata fortemente voluta dall’assessore alle Politiche Giovanili Antonella d’Afflitto al fine di crea-
re una piattaforma per i giovani che sia osservatorio sul sociale, sulla formazione, sullo studio e diventi nel tempo, punto di riferimen-
to dei giovani della Città Metropolitana. RVR propone un palinsesto musicale e di rubriche curate dallo staff della Factory in collabo-
razione con Claudio Clay Beltrame, nominato con decreto sindacale del sindaco “Responsabile e coordinatore della radio”. Per ascol-
tare “Venaria Web Radio”è sufficiente connettersi al sito della testata giornalistica “VenariaTv” www.venaria.tv e cliccare sul player
in alto a destra nella home page. Il sindaco Roberto Falcone: «Il progetto web radio della Città di Venaria Reale nasce con l’intento
di sperimentare nuove forme di informazione e comunicazione partecipata, creare una dimensione di scambio, confronto e cresci -
ta reciproca con la Città, coinvolgendo in particolare i giovani». Dichiara l’assessore alla Cultura e Politiche Giovanili Antonella
d’Afflitto «Con il supporto di Clay Beltrame che, in passato ha avuto esperienze di conduttore radiofonico presso alcune radio loca-
li e conosciuto dai cittadini per il suo ruolo di conduttore e presentatore degli eventi proposti in Città, diamo il via ad una nuova espe-
rienza che avrà come centro il mondo dei giovani, cittadini a pieno titolo di Venaria Reale». RVR è uno strumento in più che parla
dei giovani ai giovani e agli adulti per capirli e conoscerli meglio. Info: 011.4072214 - rvr@comune.venariareale.to.it.

SIAMO IN ONDA! ... “RVR” - RADIO WEB VENARIA REALE
LA RADIO WEB DELLA CITTÀ DI VENARIA REALE
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Anche quest’anno il 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e
delle Forze Armate, ha suscitato interesse da parte dei cittadini
venariesi, che hanno seguito con la loro partecipazione le ini -
ziative in programma. Domenica 29 ottobre è stata inaugurata
la cancellata storica del monumento ai caduti di piazza Vittorio
Veneto, opera riattata e omaggiata alla Città dall’Associazione
Edili e Affini di Venaria Reale. Nella serata di sabato 4 no vem -
bre, al Teatro della Concordia, il Comitato della Memoria ha
organizzato la serata di beneficenza “Uniti per la ricerca”, col
patrocinio del ministero della Difesa e la fattiva collaborazione
delle Forze Armate. Lo spettacolo ha visto alternarsi sul palco
musicisti e artisti di fama, che hanno contribuito con la loro arte
alla raccolta di € 3.660, devoluti in favore del Cresla dell’Uni -
versità degli Studi di Torino per sostenere la ricerca sulla Sla.
Domenica 5 no vembre, momento in cui il corteo istituzionale
avrebbe dovuto percorrere le strade cittadine per onorare, con
la deposizione delle corone d’allo ro, i cippi commemorativi po -
sti lungo il percorso, la pioggia ha vanificato parzialmente la
realiz za zione dell’iniziativa: la cerimonia di commemorazione
si è svolta nella Sala Consiliare alla presenza delle Autorità cit -
ta dine e militari e alle numerose associazioni combatten ti sti -
che, d’arma e civili, che hanno dato corso ad un momento di
raccoglimento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale,
conclusosi con gli emozionanti canti del Coro Tre Valli Città di
Venaria Reale. La “Merenda Reale – II edizione” è stata rin -
viata a sabato 11 novembre: la merenda e la musica dal vivo
hanno attratto la cittadinanza che ha partecipato nu merosa. Il
ricavato dell’iniziativa è stato consegnato all’Asso ciazione Tu -
ristica Pro Loco Altessano Venaria Reale. L’occa sione di portare
anche quest’anno le scolaresche del territorio presso il sito del

34° Squadroni Aves Toro, in programmazione per lunedì 6 no -
vembre, causa mal tempo è stata annullata, ma verrà ripro po -
sta, vista la sentita partecipazione degli istituti scolastici, in oc -
casione della prossima Festa della Liberazione. Nonostante l’e -
vento or ga nizzato non sia stato realizzato, l’Am ministrazione
comunale, ha comunque partecipato con il Co man dante Cor -
rado Motta e tutto il 34° Squadroni, all’alzabandiera presso
la base dell’Aves Toro. Il prossimo appuntamento istitu zionale
sarà il 27 gennaio 2018, ricorrenza dedicata al Gior no della
Me moria: lo studio di fattibilità dell’evento sarà come sempre
analizzato con il Comitato della Memoria, composto dalle as -
sociazioni venariesi combattentistiche e non, dagli isti tuti scola -
stici e dai consiglieri di maggioranza e di mino ranza.

Vitt. Bill.

LE ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DEL COMITATO DELLA MEMORIA



4 Novembre - Festa delle Forze Armate 
e dell'Unità Nazionale 180° anniversario scuola Barolo

XIII Salone Orientamento

Il coro lirico Puccini
alla festa 

di Sant'Uberto

Libr@ria 2017 - Selfie di Noi

Festa di inaugurazione Natale 
a Venaria Reale

Santa Cecilia 2017 - Corpo musicale Giuseppe Verdi

Festa del Ciclismo giovanile piemontese

Nozze d’Oro, 2017

Venaria Reale, Città del Natale
(ph Manuela P. - Courtesy 

imagine Instagram)

The Royal Gospel Choir of Crisalide

è ACCADUTO
che...

a cura di Vittorio Billera



PRESIDIO “ZERO RIFIUTI”, CONTINUANO GLI INCONTRI CON I CITTADINI

Come promesso, gli incontri con i cittadini per parlare di raccolta differenziata sono stati programmati. Dopo l’at-
tività Presidio Zero Rifiuti con i bambini dei centri estivi, che ha ottenuto feedback molto positivi, in questi gior-

ni ci stiamo confrontando con gli adulti per parlare della rilevanza di una corretta raccolta differenziata e per illu-
strare loro gli obiettivi di questa Amministrazione: un aumento del servizio di raccolta porta a porta e la tariffa pun-
tuale. Quest’ultima permetterebbe agli utenti, che effettueranno la raccolta in modo sistematico e con smistamen-
to corretto di rifiuti destinati al riciclo, di vedersi ridurre la Tari. Diversamente, i più “indisciplinati” pagheranno in
base alla produzione eccessiva di indifferenziato. Riciclare correttamente non fa bene soltanto all’ambiente, ma
anche alle tasche! Ed è essenziale che questo concetto sia chiaro. Per questo abbiamo voluto fortemente creare
un dialogo diretto con i venariesi, pianificando 5 incontri dal 9 novembre al primo dicembre, in 5 quartieri differen-
ti. In queste serate, è basilare la presenza dell’assessore all’ambiente che, non solo ci dà informazioni tecniche,
ma si dedica a rispondere agli interrogativi dei partecipanti e a esporre nozioni utili al raggiungimento di una rac-
colta rifiuti funzionante. Venaria sta cambiando, è un dato di fatto. Questa Amministrazione ha ereditato una Città
abbandonata e disfatta. Tanto è già cambiato, e ancora molto migliorerà. Benché le opposizioni dicano il contrario,
con svariate e colorate polemiche sterili, e nonostante le scelte sbagliate delle vecchie amministrazioni abbiano
condannato ecologicamente Venaria ad essere fanalino di coda della raccolta differenziata, il bene della Città resta
la nostra priorità; e la riduzione della tariffa rifiuti un sentito obiettivo, che persisteremo fino a compimento.

Elena Genco
Consigliere comunale M5S

I CITTADINI MERITANO UN’INFORMAZIONE CORRETTA

Come descrive Wikipedia, la disinformazione è l’attività malevola che mira a fornire e diffondere deliberatamen-
te informazioni false, distorcendo o alterando la realtà dei fatti, oppure rivelando solo parte della verità, spac-

ciando questo come un completo quadro d’insieme, per confondere o modificare le opinioni di qualcuno verso una
persona o un gruppo, un argomento, una situazione, traendone spesso vantaggio. I canali d’informazione vengo-
no quindi disturbati saturandoli con la disinformazione, riducendo il segnale reale ed utile, distorcendolo con il ru -
more di fondo, screditando, oltre al canale stesso, i cittadini che come destinatari finali dei messaggi sono diso-
rientati e male informati dalle affermazioni false e confutabili. Un esempio recente, l’allarme lanciato dalla mino-
ranza e ripreso sui media locali: Beni confiscati alla mafia, “il sindaco non li vuole, “scoppia la bufera politica”, …
quando in realtà questi beni presenti sul territorio, assegnati al Comune ed esaminati nell’ ambito della commis-
sione legalità, sono oggetto di valutazione tecnico economica da parte degli uffici comunali preposti per il loro ripri-
stino e recupero, con riutilizzo per i servizi di utilità sociale e condivisi. Ci mancherebbe che tale opportunità non
fosse perseguita, vista la situazione critica delle strutture attualmente disponibili per tali scopi. Questo comporta-
mento è lesivo dei criteri di informazione corretta e irrispettoso nei confronti dei cittadini che vogliono conoscere
l’andamento reale dei progetti e dei lavori gestiti dall’Amministrazione e richiedono notizie valide per potersi con-
frontare in modo serio e valutarne obiettivamente l’operato. La messa in opera di tali tattiche comunicative per alte-
rare l’importanza dei fatti e puntare l’attenzione su aspetti marginali ma più utilizzabili per farne cassa di risonan-
za mediatica distruttiva, innestata sulla sterile strategia di accusare sempre gli altri di non fare bene, produce la
comunemente chiamata “aria fritta”. 

Guido Ruento 
Consigliere comunale M5S
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DALLE STELLE ALLE STALLE

Dopo i tentativi di far finta di nulla rispetto ad un malessere sempre più diffuso tra i componenti della maggioranza
5S, la sfiducia si è palesata. Una mancanza di condivisione sull’operato del sindaco certamente, ma soprattutto

nei confronti di taluni assessori troppo “intraprendenti” e di un presidente del Consiglio che dimostra di essere solo
preoccupato di non perdere il suo scranno. Con le loro dimissioni e i distinguo i “fivestars” hanno voluto gridare forte
il proprio disappunto dopo almeno un anno in cui le istanze e rimostranze erano rimaste inascoltate. Ora hanno rotto
questo muro di silenzio, parlando di mancanza di fiducia e di ambizioni personali non certo per il perseguimento del
bene comune. Anche loro non hanno condiviso questa scientifica strategia di mera propaganda che vede prevalere
l’apparire piuttosto che dimostrare di essere. Che vede predominare la capacità di vendere fumo piuttosto che fa -
re veramente. Chi ha avuto il coraggio e la coerenza di dirle queste cose, però, è di fatto stato costretto alla porta. O
fatto passare per un traditore. Ma anche solo per un calcolo delle probabilità, può essere, come vittimisticamente si
sostiene e si vuol far credere, che le ragioni di queste incapacità amministrative, di questo dissenso, di questi scon-
tri che perennemente ormai da mesi caratterizzano l’Amministrazione, siano da imputare solo a chi evidenzia critici-
tà? No, non posso pensare che le colpe stiano sempre da una parte. Non è realisticamente possibile che così tante
persone che hanno sbattuto la porta, o sono state messe nelle condizioni di farlo, o potrebbero farlo a breve, dicano
tutte “balle”. Quando si verificano accadimenti come quelli che tristemente stanno interessando la Città, la responsa-
bilità è da dividersi. è chiaro che il tentativo di un sindaco che si vede sfiduciato da così tanti dei suoi, è quello di fare
la vittima e di individuare mostri da dare in pasto alla pletora di fedelissimi completamente ignari dei fatti. E quin -
di, come i tifosi di calcio, pronti a difendere il proprio campione in tutti modi. Sono solo boccate di ossigeno sindaco
Falcone, presidente del consiglio Accorsi. Che, peró, non curano le profonde ferite.

Pino Capogna
Consigliere del gruppo

Per Venaria Insieme
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Minoranza
RETROMARCIA: SULL’ALbO FORNITORI, OvvERO LA NON-TRASPARENZA IN SALSA
GRILLINA

Novembre 2016. All’unanimità la Commissione Speciale Antimafia presieduta dalla scrivente propone l’istituzione
di un Albo fornitori per gli acquisti minimi per garantire concorrenza e pari opportunità ai professionisti, artigiani,

imprenditori interessati a fornire lavori e servizi al Comune, in base al principio di rotazione. La tenuta dell’Albo non
implica spesa e quindi si decide di chiederne l’istituzione indipendentemente dai quantitativi attualmente necessari,
per incentivare le iscrizioni e con la prospettiva di estenderne il metodo, una volta intervenute le linee guida del
Codice degli Appalti, agli acquisti fino a 40.000 euro, attivando in futuro una piattaforma elettronica con software che
scelga senza l’intervento umano a garanzia di massima trasparenza. Nel dibattito emerge altresì la necessità di cen-
tralizzare, dove possibile, gli acquisti in modo da poter spuntare prezzi più bassi su quantitativi alti. Si mettono in mo -
to uffici e Commissione Antimafia e Bilancio, tutto a spese dei venariesi. Il 10 aprile 2017 la Commissione Bilancio
licenzia l’Albo, che tuttavia non viene inserito all’Ordine del Giorno del Consiglio. Il 6 luglio la Commissione Antimafia
delibera a maggioranza, col voto favorevole dei due membri di minoranza e l’astensione dell’unico della maggioran-
za presente in seduta, di scrivere al Presidente del Consiglio per chiedere di sottoporre l’istituzione dell’Albo al Con -
siglio come di norma, essendo la delibera dotata dei pareri necessari. Nessun riscontro positivo. La risposta della
maggioranza è una proposta per eliminare, attraverso le modifiche del Regolamento Consiliare, il principio “una testa
un voto” previsto per le Commissioni Speciali in quanto strumenti di garanzia democratica, in modo che un solo mem-
bro grillino su tre possa prevalere sempre sui due unici voti di minoranza. Con la retromarcia sull’Albo fornitori i gril-
lini hanno spazzato via in un colpo solo quella trasparenza e partecipazione di cui si riempiono la bocca, rivelando-
si incoerenti e irrispettosi dei principi democratici. Il tutto spendendo un po’ di soldi pubblici.

Barbara Virga
Indipendente Gruppo PD
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