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ALL’INTERNO

Strade ad uso pubblico
diventano della Città 

i n i z i a t a  l a  p r o c e d u r a  p e r  
l'accorpamento al demanio comunale Èdi quattro nuove vie venariesi, attual-

mente strade private, anche se adibite al 
pubblico transito. Lo ha deciso il Consiglio 
comunale venariese. Si tratta delle vie Man-
tovani, Cavicchioli, Gambalunga e Lucche-
se, ma è un problema molto sentito  anche 
in altre zone cittadine. La legge prevede la 
facoltà, per gli enti locali, di disporre 
l'accorpamento al demanio stradale delle 
porzioni di terreno utilizzate ad uso pub-
blico, ininterrottamente da vent'anni, pre-
via l'acquisizione del consenso da parte de-
gli attuali proprietari. Le quattro vie vena-
riesi hanno queste caratteristiche, ma 
l'elenco delle strade acquisibili dalla Città 
di Venaria potrà essere integrato, in segui-
to a successive istanze dei cittadini o su pro-
posta della Giunta comunale. Non di rado, 
anche nel recente passato, si sono verificate 
incomprensioni con i cittadini, riconduci-
bili allo status giuridico dei sedimi stradali, 
perlopiù a seguito di rimborso di danni a se-
guito di incidenti. La legislazione vigente 
impedisce alle Amministrazioni comunali 
di effettuare spese ed investimenti su im-
mobili e strade non di propria appartenen-
za, anche se sia evidente l'utilizzo pubblico. 
Sono così storicamente emerse difficoltà 
nei rapporti tra privati ed ente comunale, 
per la manutenzione. Ora è iniziato il com-
plesso iter per la risoluzione di questo anno-
so problema, attraverso queste fasi: l'invio 
ai proprietari frontisti di un'informativa re-
lativa alla procedura di acquisizione dei se-
dimi stradali, con il modello di acquisizio-
ne del consenso al trasferimento di pro-
prietà; la raccolta dei consenso di cessione 
gratuita della strada da parte dei cittadini 
ed eventualmente il frazionamento e la si-
stemazione tecnico-catastale delle proprie-
tà e delle mappe. Seguiranno l'emanazione 
del decreto di accorpamento al demanio 
stradale comunale delle aree cedute, me-
diante determinazione del dirigente com-
petente; la registrazione e la trascrizione 
del decreto ed infine la notifica del provve-
dimento ai soggetti interessati. Per la com-
plessità della materia, opererà un gruppo 
di lavoro interno ai settori comunali, al fine 
di verificare lo stato di consistenza, la tito-
larità e l'aderenza al Codice della Strada ed 
ogni conoscenza che accerti i requisiti della 
demanialità delle vie interessate dalla pro-
cedura.

Renato Dutto 

LAVORI PUBBLICI IN CITTÀ

CHIUSO A TEMPO DA PRIMATO 
IL CANTIERE DI VIA CANALE-VIA TRIPOLI

AL CIMITERO REALIZZATI 
600 NUOVI LOCULI 

AVVIATI I LAVORI DELLA NUOVA BIBLIOTECA

I RESTAURI DELLA SCUOLA DE AMICIS

IL CAPO DELLO STATO GIORGIO NAPOLITANO
HA VISITATO VENARIA. E’ RIMASTO SBALORDITO 
DALLA BELLEZZA DELLA REGGIA E DEI GIARDINI

A PAG. 2

VENARIA21, PER UNA SOSTENIBILITA’ 
REALE. FORUM, FESTA PER L’AMBIENTE 
E INIZIATIVA ”MI CONSUMO DI MENO”

ALLE PAGG. 6 e 7

LA FESTA DELLE ROSE TORNA 
SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO. 
SETTIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

A PAG. 11



Sono stati avviati, presso l'area 
dell'ex caserma Beleno, i lavori per la 
costruzione della nuova biblioteca. 
L'importo dei lavori è di 744 mila euro 
lordi, finanziato sia dalla Città di Vena-
ria Reale sia dalla Regione Piemonte. 
Le ditte vincitrici dell'appalto sono la 

fortemente compromesse dagli agen-
Edilbaldi di Stradella e la Cti di San 

ti atmosferici ed inquinanti e dalle vi-
Martino Siccomario, entrambe della 

brazioni dovute al traffico.  Verranno 
provincia di Pavia. Importo comples-

allestite, in sequenza, quattro aree di 
sivo dei lavori ammonta a 901 mila 

cantiere: una su via Mensa e parte di 
euro. Gli spazi, complessivamente, si 

piazza Vittorio Veneto; una su viale 
estenderanno su una superficie lorda 

Buridani; una su piazza Martiri della 
di quasi 1.500 metri quadrati e com-

Libertà ed una all'interno del cortile 
prenderanno anche una zona a sop-

della scuola (deposito fisso). Queste 
palco. La nuova biblioteca potrà con-

aree recintate non impediranno il 
tare su aree che si articoleranno se-

transito pedonale e veicolare lungo le 
condo le esigenze dei vari utenti e 

vie e nelle piazze interessate, se non 
ospiterà gli uffici della Fondazione 

per piccole porzioni e consentiranno 
Cultura “Via Maestra”. Cambierà la fi-

il normale utilizzo dell'edificio scola-
losofia d'uso: i nuovi luoghi saranno 

stico e delle sue vie di esodo (con Il 26 marzo, sono iniziati, inoltre, i la- pogruppo, con mandante l'impresa sempre più elementi integranti e ca-
esclusione della sola palestra per vori che riguardano le facciate della Ikuvium Rc di Raffaele Burocchi & C. ratterizzanti dei neonati filoni cultu-
l'ultima fase).  Affrontato con un me-scuola De Amicis. Il cantiere, di com- Snc di Gubbio (Pg), durerà circa 300 rali e ambiti tecnologici; audiovisivi, 
todo innovatvo l'intervento sui muri petenza dell'associazione tempora- giorni. Sarà rifatto il manto di coper-informatica, internet, multimedialità 
esterni:  l'uso di idrogeno a bassa nea di imprese appaltatrici Coopera- tura dell'edificio ed il restauro e risa-in genere, svago e attività culturali di 
pressione consentirà di pulire gli into-tiva Beni Culturali di Spoleto (Pg), ca- namento conservativo delle facciate, vario tipo,  tutti strumenti considera-
naci senza danneggiarli. Afferma il 

ti ormai ordinari nella normale offer-
sindaco Nicola Pollari: «Particolare at-

ta culturale. Non mancherà, natural-
tenzione sarà dedicata al restauro de-

mente, l'emeroteca e vi saranno spa-
gli apparati decorativi di pregio che 

zi per i ragazzi e per i bambini. Un luo-
connotano l'edificio, che rappresenta 

go, dunque, dedicato alla cultura del-
una delle architetture di primo Nove-

la Città, che guarda sempre più lon-
cento di maggior valore presenti in 

tano e che entra in comunicazione 
Città». Salvo imprevisti, il termine 

con le altre culture. Uno spazio a di-
dei lavori è per il prossimo fine no-

mensione d'uomo, in cui l'individuo e 
vembre.

la comunità sono protagonisti del lo-
Vittorio Billera  

ro tempo e della loro storia. 
Laura Fabbri
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Venaria Oggi viene distribuito 
gratuitamente a tutte le famiglie 
venariesi con il sistema “porta a porta”. 
Coloro che riscontrassero anomalie Comitato Garanti
nella distribuzione sono invitati a Alessandro Brescia
segnalarle alla RedazioneGiuseppe Capogna
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Oriana Bergantin
Vittorio Billera 
Guido Ruffinatto

Il Sindaco s ri e c v
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La scuola per l'infanzia Buridani Francesco Cargnino ed il professor 
compie 160 anni. Da sabato 16 a Giorgio Azzolini, docente di Peda-
domenica 24 maggio si svolgeran- gogia dell'Università di Torino. Do-
no i festeggiamenti dell’istituzione menica 17, alle 9, porte aperte al 
che, nel 1849, fu fondata dal teo- Buridani, con mostra dei libri per 
logo Saccarelli, cappellano di cor- l'infanzia e dei lavori svolti dai bim-
te, dal Comune di Venaria e da al- bi. Seguirà la messa. Sabato 23, al-
tri  benemeriti. Sino al 1923, la fa- le ore 17, incontro con il preside 
miglia Buridani promosse ed aiutò della facoltà di Scienze Politiche 
con dei lasciti questa scuola di via dell'Università di Torino, professor 
Medici del Vascello 13. Attualmen- Franco Garelli. Domenica 24, infi-
te, è frequentata da 140 alunni del- ne, concerto Musica a scuola, con 
la materna e da 30 bambini del ni- Isabella Stabio al sassofono, pre-
do. Sabato 16, alle ore 16,30, con- mio Novecento al concorso Luigi 
vegno con la direttrice della scuo- Nono del 2008, e con giovani musi-
la, Daniela Polcari; il presidente cisti del Conservatorio di Torino. 

Via Juvarra, parziali modifiche alla viabilità
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Lavori in corso nell’area dell’ex caserma Beleno. La struttura culturale 
si estenderà su una superficie di 1.500 metri quadrati

STA NASCENDO LA NUOVA BIBLIOTECA
E SI RESTAURA LA SCUOLA DE AMICIS
Sarà rifatto il manto di copertura dell’edificio di piazza Vittorio Veneto, 
con il risanamento conservativo delle facciate. Verrà usata la tecnica 
dell’idrogeno a bassa pressione, per pulire gli intonaci senza danneggiarli
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Via Cavallo, 18 (ex Snia) - Venaria Reale
Tel. 011 4593708 - Fax 011 495767

www.autocarrozzerianuovojolly.it  
e-mail: nuovojolly@fastwebnet.it

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
GIORGIO NAPOLITANO A VENARIA 
Accompagnato dalla moglie Clio, è rimasto 
sbalordito dalle meraviglie della Reggia

Mercoledì 22 aprile il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napoli-
tano ha visitato la Reggia di Vena-
ria Reale. E' stato ricevuto dal sin-
daco Nicola Pollari, dalla presi-
dente della Giunta regionale Mer-
cedes Bresso e dal presidente del 
Consorzio di valorizzazione cul-
turale La Venaria Reale, Fabrizio 
Del Noce, con tante altre autorità Il Capo dello Stato è rimasto sba-
cittadine e non. Molte le parole di lordito da tanta bellezza, dalle 
apprezzamento espresse dal Ca- opere d'arte del complesso saba-
po dello Stato, accompagnato udo e dai Giardini, che ha a lungo 
dalla moglie Clio.  «Qui a Venaria ammirato, così come la Galleria 
è stato dimostrato che si può va- di Diana e la chiesa di 
lorizzare il nostro patrimonio cul- Sant'Uberto. Poi la visita alla mo-
turale  ha detto il Presidente Na- stra “Egitto. Tesori sommersi”. 
politano -. La Reggia di Venaria Prima di partire, il Presidente ha 
come Versailles? Accertiamoci voluto salutare i numeroso bam-
che a Versailles funzioni tutto be- bini che attendevano di visitare 
ne, altrimenti saremo noi a dare la Reggia e che lo hanno accolto 
l'esempio». cantando l'inno di Mameli.  

SCUOLA PER L’INFANZIA BURIDANI, 
FESTEGGIAMENTI PER I 160 ANNI GLI INGRESSI A REGGIA E GIARDINI, LE RIDUZIONI

CAMBIO DI ASSESSORE 
NELLA GIUNTA COMUNALE

Dal 21 marzo è possibile acquistare un L'Abbonamento Musei permette di 
abbonamento annuale presso la visitare musei, Residenze Reali, castelli, 
biglietteria della Reggia di via Mensa, al giardini e fortezze del Piemonte, 
prezzo di 10 euro che consente ingressi garantendo l'accesso libero e illimitato 
nominali illimitati dal martedì al sabato e alle collezioni permanenti e alle mostre 
l'accesso al sabato sera alla Corte d'onore temporanee. È possibile acquistare 
della Reggia per lo spettacolo della l'abbonamento presso la biglietteria della 
Fontana del Cervo, nonché l'ingresso Reggia di via Mensa (Punto abilitato 
ridotto ai Giardini nei giorni festivi. Pagobancomat e Carte di Credito, tel. 
Sono molte le altre le convenzioni e 011. 4593675) e presso gli appartamenti 
riduzioni di cui è possibile usufruire per reali del Borgo Castello di Viale Carlo 
l'ingresso alla Reggia ed ai Giardini: Emanuele II, 256. Costa  45 euro l'intero 
l'ingresso è totalmente gratuito per i e 28 euro il ridotto per  giovani fino a 26 
possessori di Carta Musei, di Carta anni e persone oltre i 65 anni. Per 
Torino+Piemonte, di Piemonte Card e maggiori informazioni visitate la sezione 
Junior. Ingresso ridotto anche per i “prezzi” sul sito de la Venaria Reale, 
possessori di tessera Cai di Venaria www.lavenaria.it
Reale, della tessera Arci e soci Coop. G.Ruff 

A breve partiranno i lavori del pubblici transitanti sulla zona. Tali 
secondo lotto del Put, Piano urbano incroci verranno messi in sicurezza e 
del traffico, relativi agli incroci di via rialzati. Si garantirà l'accesso ai 
Juvarra con le vie Sabotino, Barolo, residenti. Ulteriori notizie in merito 
Goito e IV Novembre. verranno fornite agli organi di 
Comporteranno parziali modificazioni informazione e saranno consultabili 
del traffico veicolare ed una probabile sul sito della città,
variazione del percorso dei mezzi www.comune.venariareale.to.it

DUE IMPORTANTI CANTIERI 
ATTESI DALLA CITTA’

Al via i lavori di restauro della scuola De Amicis. In alto, il cantiere della nuova biblioteca

Scambio di consegne in Giunta. nutenzione degli edifici scolastici. 
Gaetano Scalia è il nuovo asses- Altre deleghe sono state aggiunte 
sore allo Sport. Sostituisce il di- agli assessori Stefano Grillo (Ri-
missionario Elio Pulzoni, a cui era- fiuti ed Ambiente) e Vincenzo Rus-
no state assegnate le seguenti de- so (Manutenzione dei cimiteri e 
leghe: Ambiente, Controlli, Auto- degli edifici pubblici).  Ha detto il 
rizzazioni piani e programmi di sindaco Pollari: «All'assessore 
protezione ambientale, Energia, uscente va il ringraziamento mio 
Aspetti energetici della mobilità personale e della maggioranza 
pubblica e privata, Ciclo dei rifiuti per il lavoro svolto e per la dispo-
e Ciclo delle acque. Il sindaco Ni- nibilità dimostrata. E' stato un 
cola Pollari, oltre a nominare il nu- passaggio non traumatico e con-
ovo assessore, ha proceduto ad cordato. Tutti gli assessori hanno 
una nuova distribuzione di dele- lavorato bene in questi anni, con 
ghe. L'assessore Valeria Galliano affiatamento e spirito unitario. Al 
ha ceduto lo Sport e ricevuto neo assessore esprimo sentiti au-
un'ulteriore competenza alla Ma- guri di buon lavoro». 
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La scuola per l'infanzia Buridani Francesco Cargnino ed il professor 
compie 160 anni. Da sabato 16 a Giorgio Azzolini, docente di Peda-
domenica 24 maggio si svolgeran- gogia dell'Università di Torino. Do-
no i festeggiamenti dell’istituzione menica 17, alle 9, porte aperte al 
che, nel 1849, fu fondata dal teo- Buridani, con mostra dei libri per 
logo Saccarelli, cappellano di cor- l'infanzia e dei lavori svolti dai bim-
te, dal Comune di Venaria e da al- bi. Seguirà la messa. Sabato 23, al-
tri  benemeriti. Sino al 1923, la fa- le ore 17, incontro con il preside 
miglia Buridani promosse ed aiutò della facoltà di Scienze Politiche 
con dei lasciti questa scuola di via dell'Università di Torino, professor 
Medici del Vascello 13. Attualmen- Franco Garelli. Domenica 24, infi-
te, è frequentata da 140 alunni del- ne, concerto Musica a scuola, con 
la materna e da 30 bambini del ni- Isabella Stabio al sassofono, pre-
do. Sabato 16, alle ore 16,30, con- mio Novecento al concorso Luigi 
vegno con la direttrice della scuo- Nono del 2008, e con giovani musi-
la, Daniela Polcari; il presidente cisti del Conservatorio di Torino. 

Via Juvarra, parziali modifiche alla viabilità
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Lavori in corso nell’area dell’ex caserma Beleno. La struttura culturale 
si estenderà su una superficie di 1.500 metri quadrati

STA NASCENDO LA NUOVA BIBLIOTECA
E SI RESTAURA LA SCUOLA DE AMICIS
Sarà rifatto il manto di copertura dell’edificio di piazza Vittorio Veneto, 
con il risanamento conservativo delle facciate. Verrà usata la tecnica 
dell’idrogeno a bassa pressione, per pulire gli intonaci senza danneggiarli

autocarrozzeria

di S. Mercadante & C. s.a.s.

è...AUTORIZZATA
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Carrozzeria
Meccanica
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Assistenza legale
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Via Cavallo, 18 (ex Snia) - Venaria Reale
Tel. 011 4593708 - Fax 011 495767

www.autocarrozzerianuovojolly.it  
e-mail: nuovojolly@fastwebnet.it

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
GIORGIO NAPOLITANO A VENARIA 
Accompagnato dalla moglie Clio, è rimasto 
sbalordito dalle meraviglie della Reggia

Mercoledì 22 aprile il Presidente 
della Repubblica Giorgio Napoli-
tano ha visitato la Reggia di Vena-
ria Reale. E' stato ricevuto dal sin-
daco Nicola Pollari, dalla presi-
dente della Giunta regionale Mer-
cedes Bresso e dal presidente del 
Consorzio di valorizzazione cul-
turale La Venaria Reale, Fabrizio 
Del Noce, con tante altre autorità Il Capo dello Stato è rimasto sba-
cittadine e non. Molte le parole di lordito da tanta bellezza, dalle 
apprezzamento espresse dal Ca- opere d'arte del complesso saba-
po dello Stato, accompagnato udo e dai Giardini, che ha a lungo 
dalla moglie Clio.  «Qui a Venaria ammirato, così come la Galleria 
è stato dimostrato che si può va- di Diana e la chiesa di 
lorizzare il nostro patrimonio cul- Sant'Uberto. Poi la visita alla mo-
turale  ha detto il Presidente Na- stra “Egitto. Tesori sommersi”. 
politano -. La Reggia di Venaria Prima di partire, il Presidente ha 
come Versailles? Accertiamoci voluto salutare i numeroso bam-
che a Versailles funzioni tutto be- bini che attendevano di visitare 
ne, altrimenti saremo noi a dare la Reggia e che lo hanno accolto 
l'esempio». cantando l'inno di Mameli.  

SCUOLA PER L’INFANZIA BURIDANI, 
FESTEGGIAMENTI PER I 160 ANNI GLI INGRESSI A REGGIA E GIARDINI, LE RIDUZIONI

CAMBIO DI ASSESSORE 
NELLA GIUNTA COMUNALE

Dal 21 marzo è possibile acquistare un L'Abbonamento Musei permette di 
abbonamento annuale presso la visitare musei, Residenze Reali, castelli, 
biglietteria della Reggia di via Mensa, al giardini e fortezze del Piemonte, 
prezzo di 10 euro che consente ingressi garantendo l'accesso libero e illimitato 
nominali illimitati dal martedì al sabato e alle collezioni permanenti e alle mostre 
l'accesso al sabato sera alla Corte d'onore temporanee. È possibile acquistare 
della Reggia per lo spettacolo della l'abbonamento presso la biglietteria della 
Fontana del Cervo, nonché l'ingresso Reggia di via Mensa (Punto abilitato 
ridotto ai Giardini nei giorni festivi. Pagobancomat e Carte di Credito, tel. 
Sono molte le altre le convenzioni e 011. 4593675) e presso gli appartamenti 
riduzioni di cui è possibile usufruire per reali del Borgo Castello di Viale Carlo 
l'ingresso alla Reggia ed ai Giardini: Emanuele II, 256. Costa  45 euro l'intero 
l'ingresso è totalmente gratuito per i e 28 euro il ridotto per  giovani fino a 26 
possessori di Carta Musei, di Carta anni e persone oltre i 65 anni. Per 
Torino+Piemonte, di Piemonte Card e maggiori informazioni visitate la sezione 
Junior. Ingresso ridotto anche per i “prezzi” sul sito de la Venaria Reale, 
possessori di tessera Cai di Venaria www.lavenaria.it
Reale, della tessera Arci e soci Coop. G.Ruff 

A breve partiranno i lavori del pubblici transitanti sulla zona. Tali 
secondo lotto del Put, Piano urbano incroci verranno messi in sicurezza e 
del traffico, relativi agli incroci di via rialzati. Si garantirà l'accesso ai 
Juvarra con le vie Sabotino, Barolo, residenti. Ulteriori notizie in merito 
Goito e IV Novembre. verranno fornite agli organi di 
Comporteranno parziali modificazioni informazione e saranno consultabili 
del traffico veicolare ed una probabile sul sito della città,
variazione del percorso dei mezzi www.comune.venariareale.to.it

DUE IMPORTANTI CANTIERI 
ATTESI DALLA CITTA’

Al via i lavori di restauro della scuola De Amicis. In alto, il cantiere della nuova biblioteca

Scambio di consegne in Giunta. nutenzione degli edifici scolastici. 
Gaetano Scalia è il nuovo asses- Altre deleghe sono state aggiunte 
sore allo Sport. Sostituisce il di- agli assessori Stefano Grillo (Ri-
missionario Elio Pulzoni, a cui era- fiuti ed Ambiente) e Vincenzo Rus-
no state assegnate le seguenti de- so (Manutenzione dei cimiteri e 
leghe: Ambiente, Controlli, Auto- degli edifici pubblici).  Ha detto il 
rizzazioni piani e programmi di sindaco Pollari: «All'assessore 
protezione ambientale, Energia, uscente va il ringraziamento mio 
Aspetti energetici della mobilità personale e della maggioranza 
pubblica e privata, Ciclo dei rifiuti per il lavoro svolto e per la dispo-
e Ciclo delle acque. Il sindaco Ni- nibilità dimostrata. E' stato un 
cola Pollari, oltre a nominare il nu- passaggio non traumatico e con-
ovo assessore, ha proceduto ad cordato. Tutti gli assessori hanno 
una nuova distribuzione di dele- lavorato bene in questi anni, con 
ghe. L'assessore Valeria Galliano affiatamento e spirito unitario. Al 
ha ceduto lo Sport e ricevuto neo assessore esprimo sentiti au-
un'ulteriore competenza alla Ma- guri di buon lavoro». 



Fervore di attività da parte del Co-
mitato per la promozione dei valori 
della Resistenza, dei principi della 
Costituzione repubblicana e per 
l'affermazione della cultura della Pa-
ce e della Solidarietà. Nel 2009 ha 
già organizzato varie iniziative, in 
occasione del Giorno del Ricordo 
(sulla tragedia degli italiani e di tut-
te le vittime delle foibe, dell'esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiuma-
ni e dalmati), del Giorno della Me-
moria (sulla Shoah e le persecuzio-
ni razziali) e della Liberazione, a cui 
si è aggiunta in aprile la quarta edi- caduto non possa più ripetersi». tiri della Libertà, dal corteo com- presidente Anpi venariese Giovan-
zione del convegno “Diverso Come La festa della Liberazione 2009 è memorativo per le vie cittadine ai ni Santin, con l'orazione ufficiale di 
Me”, con il sottotitolo “Un altro Mon- stata celebrata come sempre in for- discorsi commemorativi in piazza Giuseppe Capozio, dell'Anpi, e la 
do è possibile, stili di vita diversi”. Il ma ufficiale, dalla deposizione del- Vittorio Veneto, da parte del sin- partecipazione del Corpo musicale 
Comitato, presieduto da Franco le corone d'alloro in ricordo dei ca- daco Nicola Pollari, del presidente Verdi, del terzo Reggimento Aves 
Izzo, in qualità di presidente del duti all'alzabandiera in piazza Mar- del Consiglio comunale Izzo e del e del coro Tre Valli. Piazza Vittorio 
Consiglio comunale, è composto Veneto ha poi ospitato un maxi con-
dalle scuole venariesi, dalle asso- certo, dal titolo “Io canto la Resi-
ciazioni combattentistiche e stenza”, con i gruppi di base Enfa-
d'arma, dall'Anpi, Associazione na- si, Fuori Tempo, Quintessenza e 
zionale partigiani d'Italia, dal Comi- Sezione A, esibitisi nel pomerig-
tato per la Pace venariese, dai sin- gio. Grande il successo di pubbli-
dacati e da rappresentanti del Con- co, così come in serata, quando so-
siglio comunale. «La Città di Vena- no saliti sul palco due celebri grup-
ria Reale, di concerto con il Comita- pi: Malecorde e Mau Mau, 
to, promuove e sostiene attività di- nell'ambito del progetto “Resi-
rette a diffondere e valorizzare il pa- stenza Elettrica”, in collaborazione 
trimonio storico, culturale e politico con l'Arci Valle Susa. Sia Luca Mori-
della Resistenza antifascista  spie- no, dei Mau Mau, che Giovanni Bat-
ga il presidente Izzo -. Inoltre, con- taglino, dei Malecorde, hanno pre-
tribuisce a far vivere ed affermare i sentato brani, alcuni dei quali ine-
principi della Costituzione repubbli- diti, sul tema della Resistenza e 
cana, a ricordare gli orrori di quel della memoria. 
periodo storico e ad assumere com-
portamenti affinché quello che è ac- Renato Dutto

Proseguono i lavori del secondo lotto Di Vittorio, via Trento, corso Garibal- ca elastica, impermeabile in grado di 
del Put, Piano urbano del traffico. So- di e via San Giuseppe. adattarsi ad ogni variazione volume-
no numerosi gli interventi previsti nel- trica della struttura dovuta a dilatazio-
le prossime settimane. Nel frattem- ni termiche o ad assestamenti della 
po, il cantiere di via Canale e via Tri- struttura). I lucernari del loculario so-
poli si è chiuso con quasi tre settima- no stati messi in sicurezza ed imper-

Sono in fase di ultimazione i lavori che 
ne di anticipo, ripristinando la nor- meabilizzati riportando alla luce vetri 

interessano il cimitero di Venaria Rea-
male viabilità nel quartiere di Altes- coperti precedentemente. Le intelaia-

le. È ormai ultimata l'opera di rifaci-
sano. Nel mese di maggio avranno av- ture sono ora in pendenza, scongiu-

mento del manto di copertura del locu-
vio i seguenti interventi: la messa in rando future infiltrazioni. Sono state 

lario multipiano (con guaina polimeri-
sicurezza della rotatoria all'incrocio interamente rifatte le gronde di scolo 
di corso Puccini e corso Macchiavelli 
e le riasfaltature degli incroci di via 
Goito con via San Francesco e via 
D'Annunzio; di via Juvarra con via Ba-
rolo e via IV Novembre e dell'incrocio esterne. Il nuovo lotto conta inoltre 
di via Sabotino con via Juvarra. I lavo- 600 nuovi loculi e circa 650 cellette ci-
ri di sistemazione di via Zulian parti- nerarie.
ranno invece entro la fine del mese di È previsto inoltre un intervento di ria-
maggio, così come quelli della via Bo- sfaltatura del viale d'ingresso e la co-
schis e dell'annesso giardino pubbli- struzione, entro il prossimo 2 novem-
co. Sono invece del tutto conclusi i la- bre, del nuovo muro di cinta. Presto 
vori relativi al primo lotto del Put. Par- (eventuali ritardi sono da attribuirsi ad 
tiranno entro la fine del mese di mag- avverse condizioni metereologiche) 
gio i lavori del terzo lotto del Put, la sarà attivato il cantiere per il rifaci-
cui conclusione è prevista nei suc- mento delle guaine impermeabiliz-
cessivi 6 mesi. Nel mese di giugno zanti del cimitero di Altessano. 
avranno inizio i lavori che interessa-
no corso Machiavelli, via Buozzi, via Guido Ruffinatto

Presto 600 nuovi loculi 
e 650 cellette cinerarie

E' volontà dell'Amministrazione  co- dell'ecocentro. Al primo lotto, che glianza e, in ultimo, l'intera  pavi-
munale  che l'ecocentro, sito in cor- sarà terminato tra pochi mesi, ne m e n t a z i o n e  d e l l ' a r e a  e  
so Cuneo risponda a dettami mo- seguirà un secondo, che prevede la- dell'ingresso carrabile. Seguiranno 
derni di efficienza sia per la struttu- vori di miglioria rispetto al prece- le migliorie. Nel vecchio progetto, 
ra che per l'utilizzo del servizio di dente progetto. I lavori del primo in- infatti, è previsto che l'operazione 
conferimento dei rifiuti. Spiega il tervento prevedono la recinzione di scarico da parte dell'utente av-
neo assessore all’Ambiente, Stefa- dell'area con una struttura antivali- venga sullo stesso piano e stessa 
no Grillo: «Porterò avanti il proget- camento, la costruzione di edifici area in cui sono ospitati i contenito-
to del mio predecessore. La Giunta adibiti a servizi, sia per i dipendenti ri “scarrabili” nonché dove avviene 
c o m u n a l e  h a  a p p r o v a t o  che per gli utenti, la predisposizio- il transito dei camion per la rimo-
l'ammodernamento del progetto ne dell'illuminazione e videosorve- zione degli stessi». Prosegue 

l’assessore Grillo:  «In realtà, con 
le modifiche apportate, la zona di 
conferimento dei rifiuti, da parte 
dell'utenza, sarà nettamente sepa-
rata dalle vie di transito dei camion, 
mediante la realizzazione di una 
rampa sopraelevata protetta da tet-
toia, rispetto al piano stradale, di-
stinguendo ed ottimizzando le di-
stinte fasi operative. La struttura 
consentirà di utilizzare pannelli sola-
ri che potranno fornire energia elet-
trica per la gestione del centro e per-
mettendo di immettere il surplus 
nella rete elettrica di distribuzio-
ne». 

Oriana Bergantin

Claudio Beltrame, nale nel gruppo di 
detto “Clay”, 46 an- lavoro per la stipu-
ni, operatore pres- la della carta etica 
so l'Urp, Ufficio re- dei servizi pubblici. 
lazioni con il pub- Afferma il neo pre-
blico, della Città di sidente: «Spero di 
Venaria Reale, è non deludere i col-
stato eletto presi- leghi che mi hanno 
dente della Com- sostenuto e mi so-
mis s i one  Pa r i  sterranno in que-
Opportunità. So- sto nuovo impe-
stituisce la presi- gno. Ci adoperere-
dente uscente, mo affinché il Comi-
l'assessore Rosa tato Pari Opportu-
Perrone, dimessa- nità venariese di-
si per consentire venti un valido sup-
ad un dipendente porto all' Ammini-
della Città di svolgere questo ruolo. strazione, collaborando alla reda-
Il Comitato è completato da Massi- zione dei Pap, Piano azioni positive, 
mo Alessi, Marialda Martinuzzi, Ri- e del rapporto annuale. Facendo 
ta Di Vietri e Valentina Vivarelli (per propri gli intenti del sindaco, la no-
l'ente); oltre ad Antonio Trimani, stra volontà è anche di collaborare 
Margherita Hertel ed Elisa Pederiva con realtà presenti sul territorio e 
(per le organizzazioni sindacali). Il confrontarci con le altre organizza-
Comitato Pari Opportunità cittadi- zioni esistenti».
no è stato istituito nel 2008, ai sen- Nell'ambito del piano di formazione 
si di legge e del contratto collettivo del personale, un gruppo di dipen-
nazionale di lavoro. Beltrame, elet- denti interessati alla nascita del Co-
to all'unanimità, è impegnati nel mitato Pari Opportunità ha parteci-
sindacato, come rappresentante pato ad un corso organizzato pres-
Cisl nella Rsu aziendale; nel mondo so la Casa di Carità Arti e Mestieri, 
del volontariato, in associazioni sul tema delle pari opportunità nel-
Onlus, e rappresenta l'ente comu- la pubblica Amministrazione. 

EN
AR

IA
EN

AR
IAoggi

54

EN
AR

IA
EN

AR
IA og

gi

“Happy Europe - La creatività mativo sulle azioni dell'Unione 
trasforma le Città”, un progetto Europea in termini di ambiente 
della Città che vedrà dal 4 al 10 e risparmio energetico. Citta-
maggio una serie d'iniziative, in dini al voto: improntato sul si-
occasione dell'annuale Festa gnificato delle prossime elezioni 
dell'Europa che si celebra il 9 europee. Per la prima volta mol-
maggio. L'Unione Europea ha ti giovani (circa 330 fra i 18-21 
proclamato il 2009 “Anno Euro- anni) e cittadini rumeni (comu-
peo dell'Innovazione e della Cre- nità numerosa e significativa in 
atività”, richiamando gli Stati città), potranno esercitare il pro-
m e m b r i  a  p r o m u o v e r e  prio diritto al voto. L'iniziativa si 
l'apprendimento permanente terrà il 7 maggio presso il centro 
per acquisire sempre maggiori Masih, alle ore18,30. Al liceo Ju-
competenze professionali, in varra il 5 maggio, ore 14,30, 
particolare per le giovani gene- E m e r g e n z a  C r e a t i v a ,  
razioni. Altro obiettivo è far co- workshop sulle opportunità di la-
gliere l'Unione Europea come voro in ambito creativo e 
un'importante realtà, promotri- dell'innovazione promosse 
ce di opportunità di crescita. dall'Unione Europea. Un gesto 
Hanno aderito i Comuni di Alpi- per l'Europa: realizzazione di 
gnano, Moncalieri, Grugliasco un breve filmato dal titolo “Un 
Settimo e Collegno, e il liceo cit- gesto per l'Europa”. Animazione 
tadino Juvarra.  La Città di Vena- realizzata a più mani attraverso 
ria realizzerà le seguenti inizia- la  tecnica della stop motion. Ca-
tive: Yuppy du Europa, gioco sting il 21 aprile, ore 14,30, 
a quiz su 5 materie per le classi presso il centro Masih. 
II, III, IV. Ci sarà una sfida loca- Info: Informagiovani via Goito, 
le ed una finale il 6 e 11 maggio. 4  tel. 011/4072469  
Il 6 maggio, ore 16,30-18,30, E - m a i l :  i n f o r m a g i o v a-
Europa al sole: gazebo infor- ni@comune.venariareale.to.it

I Comuni del Patto Territoriale della 
Zona Ovest omaggiano i loro nuovi 
cittadini con un eco-regalo per la 
mobilità sostenibile, grazie al con-
tributo della Provincia di Torino. Un 
eco-regalo sta per essere conse-
gnato a ben 8600 famiglie residenti 
sul territorio dei Comuni della Zona 
Ovest di Torino, di cui 1700 i nuovi 
residenti accolti dall'eco-benvenuto 
un pacco contenente un abbona-
mento Formula 3; la nuova cartina 
delle piste ciclabili delle Terre 
dell'Ovest e consistenti sconti sui 
servizi di bike sharing e car sharing. 
Il kit omaggiato aiuta a conoscere 
meglio il territorio e diventare un ve-
ro eco-residente: un incentivo ad as-
sumere comportamenti virtuosi ne-
gli spostamenti quotidiani per ren-
dere le nostre città più vivibili. 
L'iniziativa riguarda i nuovi residenti 
(periodo agosto  novembre 2008) 
di alcuni Comuni, tra cui Venaria Re-
ale. 
Info: Urp della Città di Venaria Rea-
le, piazza Martiri della Libertà, 1  Nu-
mero Verde: 800.23.56.38. 
E-mail: 
urp@comune.venariareale.to.it

L'ECOCENTRO MIGLIORA SPAZI E  SERVIZI  
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il nuovo lotto di loculi del cimitero di Venaria e, a destra, gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione del nuovo incrocio di via Canale - Via Tripoli

Lavori di messa in sicurezza del lucernario 
al cimitero di Venaria

Venaria ospiterà la festa provinciale dell'Anpi, 
dal 28 al 31 maggio nella sede di via Cavallo

Dal 28 al 31 maggio, Venaria ospite- ganizzazione dell'Anpi. Alle 21, spet-
rà la festa provinciale dell'Anpi, Asso- tacolo teatrale “La Storia e la Memo-
ciazione nazionale partigiani d'Italia. ria: cammino verso la libertà”, a cura 
Sarà intitolata “Democrazia e/è anti- della compagnia La Bizzarria. Sabato 
fascismo” e si terrà nella storica sede 30 maggio, dalle 9 alle 13, lectio ma-
Anpi di via Cavallo 32. Giovedì 28, al- gistralis “Costituzione e Diritti”, con i 
le ore 9,30,  la festa si aprirà con docenti universitari Marco Brunazzi e 
l'esibizione della banda musicale Alessandra Algostino. Domenica 31, 
Tranvieri di Torino, di Gtt, l'esibizione alle 9,30, incontro tra giovani e par-
del coro Tre Valli e l'intervento del tigiani, con il vice presidente provin-
presidente provinciale  e vicepresi- ciale Anpi Giuseppe Gastaldi. Alle 
dente nazionale Anpi, Gino Catta- 14,30, incontro con il docente uni-
neo. Nella giornata di venerdì 29 si versitario Marco Revelli ed alle 17,30 
terrà la conferenza provinciale di or- chiusura di Gino Cattaneo.

Lavori all’incrocio con via Tripoli in tempi da primato: sono stati terminati 
con quasi tre settimane di anticipo, limitando i disagi per i cittadini

CHIUSO IL CANTIERE DI VIA CANALE
AL CIMITERO OPERE QUASI ULTIMATE
Già rifatto il manto di copertura del loculo multipiano. Messi in sicurezza i lucernari 

Per i nuovi residenti
pronto un eco-regalo

Tante le manifestazioni del Comitato 
per la promozione dei valori della Resistenza, 
per la Costituzione, la Pace e la Solidarietà

LIBERAZIONE, FESTA E CONCERTO
Il 25 aprile è stato celebrato con le manifestazioni e le commemorazioni ufficiali 
ed un concerto musicale in piazza Vittorio Veneto, con i noti gruppi Mau Mau e Malecorde. 
Si sono esibite anche le band di base Enfasi, Fuori Tempo, Quintessenza e Sezione A

Votazione all’unanimità. L’organismo è sorto nel 2008

COMITATO PARI OPPORTUNITA’
BELTRAME ELETTO PRESIDENTE

Progetto al via, in occasione della Festa dell’Europa

QUANDO LA CREATIVITA’
TRASFORMA LE CITTA’

Venaria, che hanno recapitato i medi-In seguito al terremoto che ha sconvol-
cinali alla base della Protezione Civile to l'Abruzzo, il Consiglio di amministra-
del Piemonte, che opera nel territorio zione dell'Azienda Speciale Multiservizi 
del Comune di Barisciano. «Un gesto di di Venaria ha deliberato di inviare alle 
solidarietà doveroso di fronte a una di-popolazioni colpite 5 mila euro di medi-
sastro immane che ha distrutto anche cinali, in base a un elenco fornito dalla 
farmacie comunali e che ha messo deci-Croce Rossa Italiana. L'azienda ha an-
ne di migliaia di cittadini in condizioni che proposto a tutti i clienti, con avvisi 
di vita difficilissime  spiega il presiden-esposti nelle farmacie comunali di Vena-
te Asm Leonello Mosole -. Penso che ria, un elenco di farmaci che, acquistati 
sia proprio di un'azienda pubblica e del-e lasciati in farmacia, sono stati raccolti 
le farmacie comunali in particolare es-e insieme allo stock predisposto 
sere sensibile alle esigenze dei cittadi-dall'Asm, inviati alle popolazioni terre-
ni, soprattutto in situazioni di disagio motate. Il trasporto è stato effettuato 
come queste». dai volontari della Protezione Civile di 

Asm per i terremotati, con l’acquisto di farmaci

LAVORI TERMINATI 
E PROGETTI PER L'AMBIENTE

COLTIVARE LA MEMORIA 
COINVOLGENDO I GIOVANI

La commemorazione ufficiale, con il sindaco Nicola Pollari ed il presidente del Consiglio comunale Franco Izzo, ed il concerto del 25 aprile

Il neo presidente Claudio Beltrame



Fervore di attività da parte del Co-
mitato per la promozione dei valori 
della Resistenza, dei principi della 
Costituzione repubblicana e per 
l'affermazione della cultura della Pa-
ce e della Solidarietà. Nel 2009 ha 
già organizzato varie iniziative, in 
occasione del Giorno del Ricordo 
(sulla tragedia degli italiani e di tut-
te le vittime delle foibe, dell'esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiuma-
ni e dalmati), del Giorno della Me-
moria (sulla Shoah e le persecuzio-
ni razziali) e della Liberazione, a cui 
si è aggiunta in aprile la quarta edi- caduto non possa più ripetersi». tiri della Libertà, dal corteo com- presidente Anpi venariese Giovan-
zione del convegno “Diverso Come La festa della Liberazione 2009 è memorativo per le vie cittadine ai ni Santin, con l'orazione ufficiale di 
Me”, con il sottotitolo “Un altro Mon- stata celebrata come sempre in for- discorsi commemorativi in piazza Giuseppe Capozio, dell'Anpi, e la 
do è possibile, stili di vita diversi”. Il ma ufficiale, dalla deposizione del- Vittorio Veneto, da parte del sin- partecipazione del Corpo musicale 
Comitato, presieduto da Franco le corone d'alloro in ricordo dei ca- daco Nicola Pollari, del presidente Verdi, del terzo Reggimento Aves 
Izzo, in qualità di presidente del duti all'alzabandiera in piazza Mar- del Consiglio comunale Izzo e del e del coro Tre Valli. Piazza Vittorio 
Consiglio comunale, è composto Veneto ha poi ospitato un maxi con-
dalle scuole venariesi, dalle asso- certo, dal titolo “Io canto la Resi-
ciazioni combattentistiche e stenza”, con i gruppi di base Enfa-
d'arma, dall'Anpi, Associazione na- si, Fuori Tempo, Quintessenza e 
zionale partigiani d'Italia, dal Comi- Sezione A, esibitisi nel pomerig-
tato per la Pace venariese, dai sin- gio. Grande il successo di pubbli-
dacati e da rappresentanti del Con- co, così come in serata, quando so-
siglio comunale. «La Città di Vena- no saliti sul palco due celebri grup-
ria Reale, di concerto con il Comita- pi: Malecorde e Mau Mau, 
to, promuove e sostiene attività di- nell'ambito del progetto “Resi-
rette a diffondere e valorizzare il pa- stenza Elettrica”, in collaborazione 
trimonio storico, culturale e politico con l'Arci Valle Susa. Sia Luca Mori-
della Resistenza antifascista  spie- no, dei Mau Mau, che Giovanni Bat-
ga il presidente Izzo -. Inoltre, con- taglino, dei Malecorde, hanno pre-
tribuisce a far vivere ed affermare i sentato brani, alcuni dei quali ine-
principi della Costituzione repubbli- diti, sul tema della Resistenza e 
cana, a ricordare gli orrori di quel della memoria. 
periodo storico e ad assumere com-
portamenti affinché quello che è ac- Renato Dutto

Proseguono i lavori del secondo lotto Di Vittorio, via Trento, corso Garibal- ca elastica, impermeabile in grado di 
del Put, Piano urbano del traffico. So- di e via San Giuseppe. adattarsi ad ogni variazione volume-
no numerosi gli interventi previsti nel- trica della struttura dovuta a dilatazio-
le prossime settimane. Nel frattem- ni termiche o ad assestamenti della 
po, il cantiere di via Canale e via Tri- struttura). I lucernari del loculario so-
poli si è chiuso con quasi tre settima- no stati messi in sicurezza ed imper-

Sono in fase di ultimazione i lavori che 
ne di anticipo, ripristinando la nor- meabilizzati riportando alla luce vetri 

interessano il cimitero di Venaria Rea-
male viabilità nel quartiere di Altes- coperti precedentemente. Le intelaia-

le. È ormai ultimata l'opera di rifaci-
sano. Nel mese di maggio avranno av- ture sono ora in pendenza, scongiu-

mento del manto di copertura del locu-
vio i seguenti interventi: la messa in rando future infiltrazioni. Sono state 

lario multipiano (con guaina polimeri-
sicurezza della rotatoria all'incrocio interamente rifatte le gronde di scolo 
di corso Puccini e corso Macchiavelli 
e le riasfaltature degli incroci di via 
Goito con via San Francesco e via 
D'Annunzio; di via Juvarra con via Ba-
rolo e via IV Novembre e dell'incrocio esterne. Il nuovo lotto conta inoltre 
di via Sabotino con via Juvarra. I lavo- 600 nuovi loculi e circa 650 cellette ci-
ri di sistemazione di via Zulian parti- nerarie.
ranno invece entro la fine del mese di È previsto inoltre un intervento di ria-
maggio, così come quelli della via Bo- sfaltatura del viale d'ingresso e la co-
schis e dell'annesso giardino pubbli- struzione, entro il prossimo 2 novem-
co. Sono invece del tutto conclusi i la- bre, del nuovo muro di cinta. Presto 
vori relativi al primo lotto del Put. Par- (eventuali ritardi sono da attribuirsi ad 
tiranno entro la fine del mese di mag- avverse condizioni metereologiche) 
gio i lavori del terzo lotto del Put, la sarà attivato il cantiere per il rifaci-
cui conclusione è prevista nei suc- mento delle guaine impermeabiliz-
cessivi 6 mesi. Nel mese di giugno zanti del cimitero di Altessano. 
avranno inizio i lavori che interessa-
no corso Machiavelli, via Buozzi, via Guido Ruffinatto

Presto 600 nuovi loculi 
e 650 cellette cinerarie

E' volontà dell'Amministrazione  co- dell'ecocentro. Al primo lotto, che glianza e, in ultimo, l'intera  pavi-
munale  che l'ecocentro, sito in cor- sarà terminato tra pochi mesi, ne m e n t a z i o n e  d e l l ' a r e a  e  
so Cuneo risponda a dettami mo- seguirà un secondo, che prevede la- dell'ingresso carrabile. Seguiranno 
derni di efficienza sia per la struttu- vori di miglioria rispetto al prece- le migliorie. Nel vecchio progetto, 
ra che per l'utilizzo del servizio di dente progetto. I lavori del primo in- infatti, è previsto che l'operazione 
conferimento dei rifiuti. Spiega il tervento prevedono la recinzione di scarico da parte dell'utente av-
neo assessore all’Ambiente, Stefa- dell'area con una struttura antivali- venga sullo stesso piano e stessa 
no Grillo: «Porterò avanti il proget- camento, la costruzione di edifici area in cui sono ospitati i contenito-
to del mio predecessore. La Giunta adibiti a servizi, sia per i dipendenti ri “scarrabili” nonché dove avviene 
c o m u n a l e  h a  a p p r o v a t o  che per gli utenti, la predisposizio- il transito dei camion per la rimo-
l'ammodernamento del progetto ne dell'illuminazione e videosorve- zione degli stessi». Prosegue 

l’assessore Grillo:  «In realtà, con 
le modifiche apportate, la zona di 
conferimento dei rifiuti, da parte 
dell'utenza, sarà nettamente sepa-
rata dalle vie di transito dei camion, 
mediante la realizzazione di una 
rampa sopraelevata protetta da tet-
toia, rispetto al piano stradale, di-
stinguendo ed ottimizzando le di-
stinte fasi operative. La struttura 
consentirà di utilizzare pannelli sola-
ri che potranno fornire energia elet-
trica per la gestione del centro e per-
mettendo di immettere il surplus 
nella rete elettrica di distribuzio-
ne». 

Oriana Bergantin

Claudio Beltrame, nale nel gruppo di 
detto “Clay”, 46 an- lavoro per la stipu-
ni, operatore pres- la della carta etica 
so l'Urp, Ufficio re- dei servizi pubblici. 
lazioni con il pub- Afferma il neo pre-
blico, della Città di sidente: «Spero di 
Venaria Reale, è non deludere i col-
stato eletto presi- leghi che mi hanno 
dente della Com- sostenuto e mi so-
mis s i one  Pa r i  sterranno in que-
Opportunità. So- sto nuovo impe-
stituisce la presi- gno. Ci adoperere-
dente uscente, mo affinché il Comi-
l'assessore Rosa tato Pari Opportu-
Perrone, dimessa- nità venariese di-
si per consentire venti un valido sup-
ad un dipendente porto all' Ammini-
della Città di svolgere questo ruolo. strazione, collaborando alla reda-
Il Comitato è completato da Massi- zione dei Pap, Piano azioni positive, 
mo Alessi, Marialda Martinuzzi, Ri- e del rapporto annuale. Facendo 
ta Di Vietri e Valentina Vivarelli (per propri gli intenti del sindaco, la no-
l'ente); oltre ad Antonio Trimani, stra volontà è anche di collaborare 
Margherita Hertel ed Elisa Pederiva con realtà presenti sul territorio e 
(per le organizzazioni sindacali). Il confrontarci con le altre organizza-
Comitato Pari Opportunità cittadi- zioni esistenti».
no è stato istituito nel 2008, ai sen- Nell'ambito del piano di formazione 
si di legge e del contratto collettivo del personale, un gruppo di dipen-
nazionale di lavoro. Beltrame, elet- denti interessati alla nascita del Co-
to all'unanimità, è impegnati nel mitato Pari Opportunità ha parteci-
sindacato, come rappresentante pato ad un corso organizzato pres-
Cisl nella Rsu aziendale; nel mondo so la Casa di Carità Arti e Mestieri, 
del volontariato, in associazioni sul tema delle pari opportunità nel-
Onlus, e rappresenta l'ente comu- la pubblica Amministrazione. 
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“Happy Europe - La creatività mativo sulle azioni dell'Unione 
trasforma le Città”, un progetto Europea in termini di ambiente 
della Città che vedrà dal 4 al 10 e risparmio energetico. Citta-
maggio una serie d'iniziative, in dini al voto: improntato sul si-
occasione dell'annuale Festa gnificato delle prossime elezioni 
dell'Europa che si celebra il 9 europee. Per la prima volta mol-
maggio. L'Unione Europea ha ti giovani (circa 330 fra i 18-21 
proclamato il 2009 “Anno Euro- anni) e cittadini rumeni (comu-
peo dell'Innovazione e della Cre- nità numerosa e significativa in 
atività”, richiamando gli Stati città), potranno esercitare il pro-
m e m b r i  a  p r o m u o v e r e  prio diritto al voto. L'iniziativa si 
l'apprendimento permanente terrà il 7 maggio presso il centro 
per acquisire sempre maggiori Masih, alle ore18,30. Al liceo Ju-
competenze professionali, in varra il 5 maggio, ore 14,30, 
particolare per le giovani gene- E m e r g e n z a  C r e a t i v a ,  
razioni. Altro obiettivo è far co- workshop sulle opportunità di la-
gliere l'Unione Europea come voro in ambito creativo e 
un'importante realtà, promotri- dell'innovazione promosse 
ce di opportunità di crescita. dall'Unione Europea. Un gesto 
Hanno aderito i Comuni di Alpi- per l'Europa: realizzazione di 
gnano, Moncalieri, Grugliasco un breve filmato dal titolo “Un 
Settimo e Collegno, e il liceo cit- gesto per l'Europa”. Animazione 
tadino Juvarra.  La Città di Vena- realizzata a più mani attraverso 
ria realizzerà le seguenti inizia- la  tecnica della stop motion. Ca-
tive: Yuppy du Europa, gioco sting il 21 aprile, ore 14,30, 
a quiz su 5 materie per le classi presso il centro Masih. 
II, III, IV. Ci sarà una sfida loca- Info: Informagiovani via Goito, 
le ed una finale il 6 e 11 maggio. 4  tel. 011/4072469  
Il 6 maggio, ore 16,30-18,30, E - m a i l :  i n f o r m a g i o v a-
Europa al sole: gazebo infor- ni@comune.venariareale.to.it

I Comuni del Patto Territoriale della 
Zona Ovest omaggiano i loro nuovi 
cittadini con un eco-regalo per la 
mobilità sostenibile, grazie al con-
tributo della Provincia di Torino. Un 
eco-regalo sta per essere conse-
gnato a ben 8600 famiglie residenti 
sul territorio dei Comuni della Zona 
Ovest di Torino, di cui 1700 i nuovi 
residenti accolti dall'eco-benvenuto 
un pacco contenente un abbona-
mento Formula 3; la nuova cartina 
delle piste ciclabili delle Terre 
dell'Ovest e consistenti sconti sui 
servizi di bike sharing e car sharing. 
Il kit omaggiato aiuta a conoscere 
meglio il territorio e diventare un ve-
ro eco-residente: un incentivo ad as-
sumere comportamenti virtuosi ne-
gli spostamenti quotidiani per ren-
dere le nostre città più vivibili. 
L'iniziativa riguarda i nuovi residenti 
(periodo agosto  novembre 2008) 
di alcuni Comuni, tra cui Venaria Re-
ale. 
Info: Urp della Città di Venaria Rea-
le, piazza Martiri della Libertà, 1  Nu-
mero Verde: 800.23.56.38. 
E-mail: 
urp@comune.venariareale.to.it

L'ECOCENTRO MIGLIORA SPAZI E  SERVIZI  
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il nuovo lotto di loculi del cimitero di Venaria e, a destra, gli ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione del nuovo incrocio di via Canale - Via Tripoli

Lavori di messa in sicurezza del lucernario 
al cimitero di Venaria

Venaria ospiterà la festa provinciale dell'Anpi, 
dal 28 al 31 maggio nella sede di via Cavallo

Dal 28 al 31 maggio, Venaria ospite- ganizzazione dell'Anpi. Alle 21, spet-
rà la festa provinciale dell'Anpi, Asso- tacolo teatrale “La Storia e la Memo-
ciazione nazionale partigiani d'Italia. ria: cammino verso la libertà”, a cura 
Sarà intitolata “Democrazia e/è anti- della compagnia La Bizzarria. Sabato 
fascismo” e si terrà nella storica sede 30 maggio, dalle 9 alle 13, lectio ma-
Anpi di via Cavallo 32. Giovedì 28, al- gistralis “Costituzione e Diritti”, con i 
le ore 9,30,  la festa si aprirà con docenti universitari Marco Brunazzi e 
l'esibizione della banda musicale Alessandra Algostino. Domenica 31, 
Tranvieri di Torino, di Gtt, l'esibizione alle 9,30, incontro tra giovani e par-
del coro Tre Valli e l'intervento del tigiani, con il vice presidente provin-
presidente provinciale  e vicepresi- ciale Anpi Giuseppe Gastaldi. Alle 
dente nazionale Anpi, Gino Catta- 14,30, incontro con il docente uni-
neo. Nella giornata di venerdì 29 si versitario Marco Revelli ed alle 17,30 
terrà la conferenza provinciale di or- chiusura di Gino Cattaneo.

Lavori all’incrocio con via Tripoli in tempi da primato: sono stati terminati 
con quasi tre settimane di anticipo, limitando i disagi per i cittadini

CHIUSO IL CANTIERE DI VIA CANALE
AL CIMITERO OPERE QUASI ULTIMATE
Già rifatto il manto di copertura del loculo multipiano. Messi in sicurezza i lucernari 

Per i nuovi residenti
pronto un eco-regalo

Tante le manifestazioni del Comitato 
per la promozione dei valori della Resistenza, 
per la Costituzione, la Pace e la Solidarietà

LIBERAZIONE, FESTA E CONCERTO
Il 25 aprile è stato celebrato con le manifestazioni e le commemorazioni ufficiali 
ed un concerto musicale in piazza Vittorio Veneto, con i noti gruppi Mau Mau e Malecorde. 
Si sono esibite anche le band di base Enfasi, Fuori Tempo, Quintessenza e Sezione A

Votazione all’unanimità. L’organismo è sorto nel 2008

COMITATO PARI OPPORTUNITA’
BELTRAME ELETTO PRESIDENTE

Progetto al via, in occasione della Festa dell’Europa

QUANDO LA CREATIVITA’
TRASFORMA LE CITTA’

Venaria, che hanno recapitato i medi-In seguito al terremoto che ha sconvol-
cinali alla base della Protezione Civile to l'Abruzzo, il Consiglio di amministra-
del Piemonte, che opera nel territorio zione dell'Azienda Speciale Multiservizi 
del Comune di Barisciano. «Un gesto di di Venaria ha deliberato di inviare alle 
solidarietà doveroso di fronte a una di-popolazioni colpite 5 mila euro di medi-
sastro immane che ha distrutto anche cinali, in base a un elenco fornito dalla 
farmacie comunali e che ha messo deci-Croce Rossa Italiana. L'azienda ha an-
ne di migliaia di cittadini in condizioni che proposto a tutti i clienti, con avvisi 
di vita difficilissime  spiega il presiden-esposti nelle farmacie comunali di Vena-
te Asm Leonello Mosole -. Penso che ria, un elenco di farmaci che, acquistati 
sia proprio di un'azienda pubblica e del-e lasciati in farmacia, sono stati raccolti 
le farmacie comunali in particolare es-e insieme allo stock predisposto 
sere sensibile alle esigenze dei cittadi-dall'Asm, inviati alle popolazioni terre-
ni, soprattutto in situazioni di disagio motate. Il trasporto è stato effettuato 
come queste». dai volontari della Protezione Civile di 

Asm per i terremotati, con l’acquisto di farmaci

LAVORI TERMINATI 
E PROGETTI PER L'AMBIENTE

COLTIVARE LA MEMORIA 
COINVOLGENDO I GIOVANI

La commemorazione ufficiale, con il sindaco Nicola Pollari ed il presidente del Consiglio comunale Franco Izzo, ed il concerto del 25 aprile

Il neo presidente Claudio Beltrame



Il primo Forum Agenda 21 per la so-
stenibilità, promosso dalla Città di 
Venaria si svolgerà mercoledì 27 
maggio al Teatro della Concordia, 
in occasione della Giornata mon-
diale dell'ambiente. Vedrà il coin-
v o l g i m e n t o  d e l  m o n d o  
dell'associazionismo, delle cate-
gorie economiche e della cultura, 
oltre ai vari settori della pubblica 
amministrazione e dei cittadini, 
con l'obiettivo di definire insieme a 
loro una visione di Venaria nel 
2029.
Agenda 21 è un programma delle 
Nazioni Unite dedicato allo svilup-
po sostenibile. Consiste in una pia-
nificazione delle azioni da intra-
prendere a livello mondiale, nazio-
nale e locale. La cifra 21 su riferi-
sce al XXI secolo, in quanto temi 

le iniziative messe in campo dal Co- Provincia di Torino, un processo di prioritari sono le emergenze clima-
mune e, attraverso un lavoro di par- Agenda 21 Locale. Lo scopo è di co-t i c o - a m b i e n t a l i  e  s o c i o -
tecipazione attiva sui diversi tavoli involgere i cittadini e le realtà del economiche. Agenda 21 è dunque 
tematici, i partecipanti saranno territorio per la definizione di sce-un piano di azione per lo sviluppo 
chiamati a esprimersi. Il Forum pro- nari di sviluppo futuri per Venaria e sostenibile, da realizzare con il co-
durrà una prima lista di idee e di l'individuazione delle strategie per involgimento più ampio possibile 
proposte attuative, che in vent'anni raggiungere gli obiettivi. Nel 2008 di chi opera sul territorio.
porti ad un futuro di tutela e miglio- è stato realizzato il primo Rapporto Spiega l'assessore alla Qualità della 
ramento dell'ambiente, pur garan- sullo stato della sostenibilità, che vita, Stefano Grillo: «Il Forum ha 
tendo un'ottimale sviluppo socio- raccoglie i dati relativi alla situazio-l'obiettivo di immaginare la Città 
economico per la nostra Città e con- ne socio ambientale ed economica dei nostri nipoti, in cui sia garantita 
sentirà all'Amministrazione comu- del Comune, per fornire un quadro una buona qualità della vita. Parte 
nale l'adozione di un documento informativo ai cittadini ed ai porta-del Forum sarà dedicato agli ambiti 
strategico e di indirizzo». tori di interesse. tematici emersi da una serie di in-
La Città di Venaria Reale ha avviato E' scaricabile dal sito internet della terviste a testimoni privilegiati di 
nel 2008, in collaborazione con la Città: www.comune.venaria.to.itVenaria Reale. Saranno presentate 

L'assessorato alle Politiche Gio- relativamente ai consumi e, 
vanili promuove, dal 10 al 17 lu- dall'altro lato a suggerire mo-
glio 2009, uno scambio inter- delli alternativi. Le attività sa-
nazionale denominato “I waste ranno integrate da alcuni 
of less, Mi consumo di meno”, workshop incentrati sui benefi-
che coinvolgerà 24 giovani pro- ci dell'adozione di modelli al-
venienti da Italia, Ungheria, ternativi di consumo per la pro-
Spagna e Romania. L'iniziativa mozione di una vita più sana e 
è realizzata con il contributo sull'utilizzo con modalità più 
della Commissione Europea, creative ed innovative della te-
nell'ambito del programma Gio- lecamera e dei sistemi di mon-
ventù in Azione, che mira al rag- taggio video. 
giungimento degli obiettivi pre- Accanto al programma di semi-
fissati dalla revisione della Stra- nari, l'assessorato alle Politi-
tegia di Lisbona e dal Patto eu- che Giovanili, in collaborazione 
ropeo per la gioventù. con il liceo Juvarrra,  l'Agenzia 
L'assessore Valeria Galliano di formazione professionale Ca-
esprime «Soddisfazione per la sa di Carità e l'associazione 
positiva valutazione del pro- MeC, ha promosso un labora-
getto da parte della Commis- torio formativo e didattico, in 
sione Europea. Dopo il ricono- parte in orario scolastico e in 
scimento alla Città di Venaria parte presso il Centro per il pro-
di Antenna Europea per la pro- tagonismo giovanile La Villet-
vincia di Torino, continua ta, finalizzato a far sperimen-
l'impegno dell' Amministrazio- tare l'auto-costruzione di pan-

sull'impatto ambientale e sulla ne per favorire la formazione di nelli a energia solare per la for-
possibilità di assumere stili di una coscienza europea tra i no- nitura di energia elettrica. 
vita più responsabili verso stri giovani». L'iniziativa “I wa-
l'ambiente. A partire da questo ste of less, Mi consumo di me-
tema verrà realizzato un breve no” offre ai giovani un' oppor- Per informazioni sulle modalità 
filmato (8-10 minuti) organiz-tunità di sviluppare il proprio di partecipazione, rivolgersi 
zato in 4 sezioni (cibo, consu-senso di cittadinanza europea, all'Informagiovani  in 
mo energetico, l'acqua e il rici-con il confronto fra stili di vita piazza Pettiti a Venaria, 
claggio dei rifiuti) finalizzato ad diversi ed una riflessione di co- tel: 0114072469  
evidenziare da un lato analo-me questi influiscano sui con- e - m a i l :  i n f o r m a g i o v a-
gie/differenze negli stili di vita sumi quotidiani e quindi ni@comune.venariareale.to.it 
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Il programma 
del forum
della Città di Venaria

Cinque gli incontriMI CONSUMO DI MENOVENARI   
UNA SOSTENIBILITÀ REALE

A21

Questo il programma del 
primo Forum Agenda 21 
per la sostenibilità, pro-
mosso dalla Città di Vena-
ria, mercoledì 27 maggio al 
Teatro della Concordia. Alle 
ore 9,30 i saluti delle auto-
rità; alle 9,45 gli interventi 
sull'Agenda 21 nei piccoli 
Comuni ed alle 10 la pre-
sentazione dei lavori della 
giornata e delle interviste ai 
testimoni privilegiati. Se-
guirà, alle 10,15, l 'illustra-
zione del Rapporto sullo sta-
to della sostenibilità. Alle 
10,30 interverranno i re-
sponsabili dello sportello 
energia della Città di Vena-
ria. Alle 10,45 si parlerà del 
parco e della Reggia ed alle 
11,15 delle iniziative per la 
sostenibilità che sono state 
avviate dalla Città di Vena-
ria. Successivamente, i par-
teciperanno si suddivide-
ranno in vari tavoli temati-
ci, per poi riportare, alle ore 
13, le proprie riflessioni a li-
vello plenario.

Martedì 26 e mercoledì 27 maggio 
s i  svolgerà la Festa per 
l'Ambiente, organizzata dalla Cit-
tà di Venaria Reale. Due intense 
giornate per riflettere su come sal-
vare il pianeta partendo dai piccoli 
gesti quotidiani e sensibilizzando 
le nuove generazioni sulla neces-
sità di tutelare l'ambiente in cui vi-
viamo. Il Teatro della Concordia 
ospiterà molti eventi. Del Forum 
di Agenda 21, “VenariA21, Una So-
stenibilità Reale”, che si svolgerà 
nella mattinata di mercoledì 27 
(vedi sopra).

ternativa. Saranno allestiti stand 
Martedì 26, dalle 9,30 alle 18,30, 

informativi da parte dello Sportel-
verrà esposto l'info-container 

lo Energia ed in materia ambien-
“L'energia sotto il naso”, mostra la-

tale, con l'esposizione dei proto-
boratorio itinerante, interattiva e 

collo di Agenda 21 delle scolare-
multimediale, realizzato dal Mu-

sche. Alle 21, per il progetto “Re-
seo A come Ambiente. I visitatori 

cito, canto, imparo…” i bambini 
verranno coinvolti dagli animatori 

del secondo Circolo di Venaria pre-
su vari temi, da “quanto consuma 

senteranno lo  spet taco lo  
la tua casa” a “che cos'è l'energia” 

“www.storiaefantasia.P.E.R.”.
alla “fine del petrolio a basso co-

Mercoledì 27 l'info-container sarà 
sto ed i cambiamenti climatici”.  

visitabile da tutta la cittadinanza, 
S i  po t rà  ino l t re  v i s i ta re  

così come per le altre attività espo-
un'esposizione di oggetti e pro-

sitive avviate nella prima giornata 
getti ad energia solare realizzati 

della Festa per l'Ambiente. Alle 
dai ragazzi delle scuole venariesi 

ore 14, avverrà la consegna di un 
e verrà presentata l'attività 

Protocollo di Kyoto venariese da 
“Guardiano dell'Energia”, dagli 

parte degli alunni al sindaco Nico-
alunni delle scuole. Alle 10,30 an-

la Pollari. Alle ore 21 replica dello 
drà in scena lo spettacolo teatrale 

spe t t a co l o  “Ragazz i ,  c ' è  
“Ragazzi, c'è un'alternativa!”, a cu-

un'alternativa!” da parte de I Re-
ra della compagnia teatrale I re-

troscena.
troscena, sul tema dell'energia al-

Renato Dutto

FESTA PER L’AMBIENTE

Per promuovere l'iniziativa “I wa-
ste of less, Mi consumo di me-
no”, gli assessorati alle Politiche 
Giovanili, all'Ambiente ed al La-
voro propongono un programma 
di seminari per riflettere sulla so-
stenibilità dei propri consumi. Si 
tratta di cinque incontri rivolti a 
cittadini, associazioni e gruppi in-
teressati ad approfondire i temi 
del consumo responsabile e so-
stenibile. Quattro incontri si svol-
geranno al centro Iqbahl Masih  
di via Buozzi 4, sempre alle ore 
20,45: venerdì 15 maggio, alle 
ore 20,45, sul tema dello svilup-
po sostenibile;  venerdì 22 mag-
gio, sulla riduzione del consumo 
energetico e l'uso delle fonti rin-
novabili; venerdì 29 maggio sul 
consumo critico (sostenibilità 
ambientale e sociale dei prodotti 
di uso quotidiano; dalla filiera 
corta al commercio equo e so-
stenibile) e venerdì 5 giugno su 
economia e finanza etica. Mer-
coledì 27 maggio, alle ore 9,30, 
al Teatro della Concordia, si svol-
gerà il Forum di Agenda 21 loca-
le, a cura dell'ufficio Ambiente 
della Città di Venaria. 

FORUM AGENDA 21
AMBIENTE E 
CONSUMO RESPONSABILE

La Città di Venaria promuove il primo Forum Agenda 21, per la Giornata mondiale dell’ambiente

L’info-container del Museo A come Ambiente



Il primo Forum Agenda 21 per la so-
stenibilità, promosso dalla Città di 
Venaria si svolgerà mercoledì 27 
maggio al Teatro della Concordia, 
in occasione della Giornata mon-
diale dell'ambiente. Vedrà il coin-
v o l g i m e n t o  d e l  m o n d o  
dell'associazionismo, delle cate-
gorie economiche e della cultura, 
oltre ai vari settori della pubblica 
amministrazione e dei cittadini, 
con l'obiettivo di definire insieme a 
loro una visione di Venaria nel 
2029.
Agenda 21 è un programma delle 
Nazioni Unite dedicato allo svilup-
po sostenibile. Consiste in una pia-
nificazione delle azioni da intra-
prendere a livello mondiale, nazio-
nale e locale. La cifra 21 su riferi-
sce al XXI secolo, in quanto temi 

le iniziative messe in campo dal Co- Provincia di Torino, un processo di prioritari sono le emergenze clima-
mune e, attraverso un lavoro di par- Agenda 21 Locale. Lo scopo è di co-t i c o - a m b i e n t a l i  e  s o c i o -
tecipazione attiva sui diversi tavoli involgere i cittadini e le realtà del economiche. Agenda 21 è dunque 
tematici, i partecipanti saranno territorio per la definizione di sce-un piano di azione per lo sviluppo 
chiamati a esprimersi. Il Forum pro- nari di sviluppo futuri per Venaria e sostenibile, da realizzare con il co-
durrà una prima lista di idee e di l'individuazione delle strategie per involgimento più ampio possibile 
proposte attuative, che in vent'anni raggiungere gli obiettivi. Nel 2008 di chi opera sul territorio.
porti ad un futuro di tutela e miglio- è stato realizzato il primo Rapporto Spiega l'assessore alla Qualità della 
ramento dell'ambiente, pur garan- sullo stato della sostenibilità, che vita, Stefano Grillo: «Il Forum ha 
tendo un'ottimale sviluppo socio- raccoglie i dati relativi alla situazio-l'obiettivo di immaginare la Città 
economico per la nostra Città e con- ne socio ambientale ed economica dei nostri nipoti, in cui sia garantita 
sentirà all'Amministrazione comu- del Comune, per fornire un quadro una buona qualità della vita. Parte 
nale l'adozione di un documento informativo ai cittadini ed ai porta-del Forum sarà dedicato agli ambiti 
strategico e di indirizzo». tori di interesse. tematici emersi da una serie di in-
La Città di Venaria Reale ha avviato E' scaricabile dal sito internet della terviste a testimoni privilegiati di 
nel 2008, in collaborazione con la Città: www.comune.venaria.to.itVenaria Reale. Saranno presentate 

L'assessorato alle Politiche Gio- relativamente ai consumi e, 
vanili promuove, dal 10 al 17 lu- dall'altro lato a suggerire mo-
glio 2009, uno scambio inter- delli alternativi. Le attività sa-
nazionale denominato “I waste ranno integrate da alcuni 
of less, Mi consumo di meno”, workshop incentrati sui benefi-
che coinvolgerà 24 giovani pro- ci dell'adozione di modelli al-
venienti da Italia, Ungheria, ternativi di consumo per la pro-
Spagna e Romania. L'iniziativa mozione di una vita più sana e 
è realizzata con il contributo sull'utilizzo con modalità più 
della Commissione Europea, creative ed innovative della te-
nell'ambito del programma Gio- lecamera e dei sistemi di mon-
ventù in Azione, che mira al rag- taggio video. 
giungimento degli obiettivi pre- Accanto al programma di semi-
fissati dalla revisione della Stra- nari, l'assessorato alle Politi-
tegia di Lisbona e dal Patto eu- che Giovanili, in collaborazione 
ropeo per la gioventù. con il liceo Juvarrra,  l'Agenzia 
L'assessore Valeria Galliano di formazione professionale Ca-
esprime «Soddisfazione per la sa di Carità e l'associazione 
positiva valutazione del pro- MeC, ha promosso un labora-
getto da parte della Commis- torio formativo e didattico, in 
sione Europea. Dopo il ricono- parte in orario scolastico e in 
scimento alla Città di Venaria parte presso il Centro per il pro-
di Antenna Europea per la pro- tagonismo giovanile La Villet-
vincia di Torino, continua ta, finalizzato a far sperimen-
l'impegno dell' Amministrazio- tare l'auto-costruzione di pan-

sull'impatto ambientale e sulla ne per favorire la formazione di nelli a energia solare per la for-
possibilità di assumere stili di una coscienza europea tra i no- nitura di energia elettrica. 
vita più responsabili verso stri giovani». L'iniziativa “I wa-
l'ambiente. A partire da questo ste of less, Mi consumo di me-
tema verrà realizzato un breve no” offre ai giovani un' oppor- Per informazioni sulle modalità 
filmato (8-10 minuti) organiz-tunità di sviluppare il proprio di partecipazione, rivolgersi 
zato in 4 sezioni (cibo, consu-senso di cittadinanza europea, all'Informagiovani  in 
mo energetico, l'acqua e il rici-con il confronto fra stili di vita piazza Pettiti a Venaria, 
claggio dei rifiuti) finalizzato ad diversi ed una riflessione di co- tel: 0114072469  
evidenziare da un lato analo-me questi influiscano sui con- e - m a i l :  i n f o r m a g i o v a-
gie/differenze negli stili di vita sumi quotidiani e quindi ni@comune.venariareale.to.it 
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Il programma 
del forum
della Città di Venaria

Cinque gli incontriMI CONSUMO DI MENOVENARI   
UNA SOSTENIBILITÀ REALE

A21

Questo il programma del 
primo Forum Agenda 21 
per la sostenibilità, pro-
mosso dalla Città di Vena-
ria, mercoledì 27 maggio al 
Teatro della Concordia. Alle 
ore 9,30 i saluti delle auto-
rità; alle 9,45 gli interventi 
sull'Agenda 21 nei piccoli 
Comuni ed alle 10 la pre-
sentazione dei lavori della 
giornata e delle interviste ai 
testimoni privilegiati. Se-
guirà, alle 10,15, l 'illustra-
zione del Rapporto sullo sta-
to della sostenibilità. Alle 
10,30 interverranno i re-
sponsabili dello sportello 
energia della Città di Vena-
ria. Alle 10,45 si parlerà del 
parco e della Reggia ed alle 
11,15 delle iniziative per la 
sostenibilità che sono state 
avviate dalla Città di Vena-
ria. Successivamente, i par-
teciperanno si suddivide-
ranno in vari tavoli temati-
ci, per poi riportare, alle ore 
13, le proprie riflessioni a li-
vello plenario.

Martedì 26 e mercoledì 27 maggio 
s i  svolgerà la Festa per 
l'Ambiente, organizzata dalla Cit-
tà di Venaria Reale. Due intense 
giornate per riflettere su come sal-
vare il pianeta partendo dai piccoli 
gesti quotidiani e sensibilizzando 
le nuove generazioni sulla neces-
sità di tutelare l'ambiente in cui vi-
viamo. Il Teatro della Concordia 
ospiterà molti eventi. Del Forum 
di Agenda 21, “VenariA21, Una So-
stenibilità Reale”, che si svolgerà 
nella mattinata di mercoledì 27 
(vedi sopra).

ternativa. Saranno allestiti stand 
Martedì 26, dalle 9,30 alle 18,30, 

informativi da parte dello Sportel-
verrà esposto l'info-container 

lo Energia ed in materia ambien-
“L'energia sotto il naso”, mostra la-

tale, con l'esposizione dei proto-
boratorio itinerante, interattiva e 

collo di Agenda 21 delle scolare-
multimediale, realizzato dal Mu-

sche. Alle 21, per il progetto “Re-
seo A come Ambiente. I visitatori 

cito, canto, imparo…” i bambini 
verranno coinvolti dagli animatori 

del secondo Circolo di Venaria pre-
su vari temi, da “quanto consuma 

senteranno lo  spet taco lo  
la tua casa” a “che cos'è l'energia” 

“www.storiaefantasia.P.E.R.”.
alla “fine del petrolio a basso co-

Mercoledì 27 l'info-container sarà 
sto ed i cambiamenti climatici”.  

visitabile da tutta la cittadinanza, 
S i  po t rà  ino l t re  v i s i ta re  

così come per le altre attività espo-
un'esposizione di oggetti e pro-

sitive avviate nella prima giornata 
getti ad energia solare realizzati 

della Festa per l'Ambiente. Alle 
dai ragazzi delle scuole venariesi 

ore 14, avverrà la consegna di un 
e verrà presentata l'attività 

Protocollo di Kyoto venariese da 
“Guardiano dell'Energia”, dagli 

parte degli alunni al sindaco Nico-
alunni delle scuole. Alle 10,30 an-

la Pollari. Alle ore 21 replica dello 
drà in scena lo spettacolo teatrale 

spe t t a co l o  “Ragazz i ,  c ' è  
“Ragazzi, c'è un'alternativa!”, a cu-

un'alternativa!” da parte de I Re-
ra della compagnia teatrale I re-

troscena.
troscena, sul tema dell'energia al-

Renato Dutto

FESTA PER L’AMBIENTE

Per promuovere l'iniziativa “I wa-
ste of less, Mi consumo di me-
no”, gli assessorati alle Politiche 
Giovanili, all'Ambiente ed al La-
voro propongono un programma 
di seminari per riflettere sulla so-
stenibilità dei propri consumi. Si 
tratta di cinque incontri rivolti a 
cittadini, associazioni e gruppi in-
teressati ad approfondire i temi 
del consumo responsabile e so-
stenibile. Quattro incontri si svol-
geranno al centro Iqbahl Masih  
di via Buozzi 4, sempre alle ore 
20,45: venerdì 15 maggio, alle 
ore 20,45, sul tema dello svilup-
po sostenibile;  venerdì 22 mag-
gio, sulla riduzione del consumo 
energetico e l'uso delle fonti rin-
novabili; venerdì 29 maggio sul 
consumo critico (sostenibilità 
ambientale e sociale dei prodotti 
di uso quotidiano; dalla filiera 
corta al commercio equo e so-
stenibile) e venerdì 5 giugno su 
economia e finanza etica. Mer-
coledì 27 maggio, alle ore 9,30, 
al Teatro della Concordia, si svol-
gerà il Forum di Agenda 21 loca-
le, a cura dell'ufficio Ambiente 
della Città di Venaria. 

FORUM AGENDA 21
AMBIENTE E 
CONSUMO RESPONSABILE

La Città di Venaria promuove il primo Forum Agenda 21, per la Giornata mondiale dell’ambiente

L’info-container del Museo A come Ambiente
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Scuola e famiglia
a confronto

NUOVO DIRETTORE

Dal 21 aprile è attiva una nuova Un motivo in più per lasciare 9,45, e dalle 12,15 alle 20,45, 
linea di autobus, che unisce la l'auto in garage ed utilizzare i con partenze ogni 30 minuti, in 
stazione Dora Gtt a Porta Susa mezzi pubblici. Questo il percor- coincidenza con l'arrivo dei treni 
ed al centro di Torino. Il servizio so di DoraFly, con capolinea in della Torino-Ceres. Durante le 
si chiama DoraFly (per richia- via Giachino: corso Mortara, via ore di punta del mattino saranno 
mare il collegamento con Livorno, corso Umbria, corso due le partenze aggiuntive dalla 
l'aeroporto). E' utile sia per i turi- Principe Oddone, piazza Statu- stazione Dora: alle 7,45 ed alle 
stici che per i pendolari. E' stato to, corso San Martino, Porta Su- 8,15. Al sabato, il servizio sarà 
istituito da Gtt ed interessa an- sa, via Cernia, via Pietro Micca, attivo dalle 7,15 alle 9,45 e dalle 
che i venariesi, poiché gli auto- via Bertola, via Arsenale, corso 12,15 alle 14,45, con partenze 
bus partiranno in coincidenza Matteotti e corso Bolzano, per ogni mezz'ora, mentre dalle 
con l'arrivo dei treni della Tori- poi ritornare alla stazione Dora 15,15 alle 20,15 le corse saran-
no-Ceres. Ciò significa che, da Gtt). no ogni ora. Dalle 8,45 alle 
Venaria, con il treno, in circa ot- Sarà possibile usare la linea con 10,45, il servizio è sospeso per 
to minuti si raggiunge Torino Do- il biglietto di corsa singola della la manutenzione della linea: in 
ra, potendo poi salire subito sul ferrovia Torino-Ceres, gli abbo- questo caso, gli autobus sostitu-
bus che in via Giachino, di fronte namenti Formula ed il normale tivi raggiungono direttamente la 
alla stazione ferroviaria Gtt, at- biglietto della rete suburbana od stazione di Porta Susa.
tende i passeggeri del treno per urbana. Il servizio è attivo dal lu-
partire verso il centro di Torino. nedì al venerdì, dalle 7,15 alle Renato Dutto

Il dottor Giovanni La Valle è il nuo- soprattutto 
vo direttore sanitario dell’ ospeda- di fornire 
le di piazza Annunziata. m a g g i o r i  
La Valle vanta una solida espe- servizi: è 
rienza maturata negli anni scorsi questo i l  
negli ospedale di Avigliana e Gia- senso del progetto “Ospedali Riu-
veno (di cui mantiene la direzio- niti”, di cui Venaria è entrata a far 
ne). Fra le novità di questa dire- parte con il suo distretto.
zione, come ha annunciato lo stes- Soddisfazione anche da parte 
so La Valle, «Vi sono i lavori che dell'Amministrazione: «Il dialogo 
stanno interessando i reparti di con la nuova Asl To 3 è decisa-
Medicina e Chirurgia, in modo da mente positivo - afferma il sinda-
garantire degenze in ambienti se- co Nicola Pollari -. Lo dimostra il 
parati ai pazienti dei due reparti, e fatto che il vecchio ospedale ven-
l'arrivo della Tac a Venaria che con- ga adeguato alle esigenze della cit-
sentirà di effettuare esami di dia- tà in attesa della nuova struttura 
gnostica radiologica efficaci ed di via Don Sapino. Da parte nostra 
adatti a molteplici patologie». Una faremo il possibile per facilitare le 
novità fortemente voluta dalla di- migliorie necessarie, come predi-
rezione dell'Asl. sporre degli stalli sulla via Negro 
La gestione in rete di varie struttu- per il parcheggio dei mezzi dell'Asl 
re  dell'Asl (Rivoli, Giaveno, Vena- in modo da liberare il cortile 
ria, ma anche Pinerolo e Susa) con- dell'ospedale».
sentirà economie importanti, ma Guido Ruffinatto    

LA RACCOLTA 
DEGLI SFALCI

Per la raccolta degli sfalci, la Città di 
Venaria ha attivato il servizio di rac-
colta della "frazione verde" median-
te il posizionamento di un cassone, 
con capacità di 20 metri cubi, nel 
quale conferire gli sfalci e le potature 
provenienti dalla manutenzione dei 
giardini privati. Sarà posizionato vici-
no alle sedi dei Comitati di quartiere. 
In passato, in alcune zone della città 
era stata riscontrata la presenza di 
sfalci d'erba nei cassonetti  
dell'indifferenziato: in questo caso la 
sua destinazione è la discarica anzi-
ché il riutilizzo come compost, vani-
ficando così la filosofia del riciclo, 
con aggravio di costi per la collettivi-
tà. Un servizio che verrà svolto tra le 
ore 7,30 e le 16,30. La società Seta 
Spa provvederà al conferimento de-
gli sfalci raccolti, per la produzione di 
compost.
Questo il calendario del cassone iti-
nerante degli sfalci erbosi, quartiere 
per quartiere. Centro storico (via 
Boschis, angolo via Verdi): lunedì 11 
maggio, 8 giugno, 6 luglio, 3 agosto 
e 21 settembre 2009; Salvo 
D'Acquisto (corso Machiavelli, di 
fronte al Comitato di quartiere): mar-
tedì 12 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 4 
agosto, 22 settembre 2009; Gallo 
Praile (via Pretegiani, via Mosele): 
mercoledì 13 maggio, 10 giugno, 8 
luglio, 5 agosto e 23 settembre); 
Altessano (via Amati, di fronte al 
Parco Magellano): giovedì 14 mag-
gio, 11 giugno, 9 luglio, 6 agosto e 
24 settembre; Rigola (via Amati - 
via Sandre): venerdì 15 maggio, 12 
giugno, 10 luglio, 7 agosto e 25 set-
tembre.

La Città di Venaria Reale sarà la l a s t i c i .  A  
prima in Italia ad adottare il voto quel punto, 
digitale per il voto del Consiglio per votare, 
comunale dei Ragazzi, martedì basterà pi-
19 maggio da parte degli allievi giare sul to-
delle scuole elementari. Il Ccr di uchscreen, 
Venaria, inoltre, è il primo in tut- ovvero  lo  
ta la penisola a lanciare la cam- schermo tattile, su cui compari-
pagna elettorale on line. Gli elet- ranno anche le foto dei 38 candi-
tori (tutti i bambini dalla terza dati al Consiglio comunale dei Ra-
elementare alla prima media) gazzi. Alle candidature si è giunti 
possono vedere i propri candidati dopo un percorso realizzato in 11 
sulla web tv cittadina (www.ve- classi fra quarta e quinta ele-
naria.tv), alla quale si può anche mentare, in tutte le scuole di Ve-
accedere attraverso il sito della naria, da due “facilitatori”, Da-
Città (www.comune.venariarea- niele Smiraldi e Alessandra Di Gri-
le.to.it). La scelta del candidato, goli. Spiega l'assessore al Siste-
il 19 maggio, passerà attraverso ma Educativo, Valeria Galliano: 
semplici operazioni: l'alunno av- «Così si offre ai ragazzi un altro 
vicinerà i l  badge, ovvero modo di utilizzare strumenti mul-
l'AsmCard, al lettore del totem in- timediali, in funzione di educa-
terattivo posto negli edifici sco- zione civica».

Scuola e famiglia a confronto, nella 
mattinata di sabato 18 aprile, nel 
corso di un seminario organizzato 
dall'assessorato al Sistema Educa-
tivo, nella Sala degli Scudieri e Cia-
bot delle Guardie del Parco regiona-
le La Mandria. La “coerenza di stili 
educativi” è stato il tema del semi-
nario, a cui hanno partecipato molti 
docenti, operatori della scuola e ge-
nitori. E' intervenuto il professor Ma-
uro Doglio, responsabile del dipar-
timento Counselling Comunicazio-
ne Educazione, dell'istituto Change 
di Torino. L'assessore al Sistema 
Educativo Valeria Galliano ha sotto-
lineato che «Il seminario è stata 
un'opportunità di formazione e ri-
flessione per genitori ed operatori 
del settore, docenti ed educatori, 
da cui potranno discendere altre 
azioni ed iniziative a supporto della 
genitorialità. Il tavolo del sistema 
educativo, sottogruppo bambini, è 
stato fondamentale per la realizza-
zione dell'iniziativa».

Diverso come me

Dal 16 al 18 aprile, presso il Teatro 
della Concordia, si è svolta la quarta 
edizione dell'evento interculturale 
“Diverso come me”. Quest'anno 
l'iniziativa è stata dedicata ai mo-
delli ed agli stili di vita per rendere il 
mondo più vivibile. Tema principale 
è stato il consumo critico in rapporto 
agli oggetti che acquistiamo e con-
sumiamo. Rivolto ai ragazzi delle 
scuole della città, ma anche a tutti i 
cittadini interessati, il fitto pro-
gramma ha compresoi spettacoli te-
atrali, assemblee e dibattiti, oltre a 
giochi, filastrocche e svaghi rivolti ai 
bambini. Dice Franco Izzo, presi-
dente del Consiglio comunale e pro-
motore dell'avvenimento: «Un altro 
mondo è possibile, a condizione che 
ci sia la volontà collettiva di volerlo 
realizzare».

Premiata la Casa 
di Carità Arti e Mestieri
a Cesena

Importante riconoscimento ottenu-
to dalla Casa di Carità Arti e Mestieri 
di Venaria alla fiera internazionale 
delle imprese simulate, svoltasi il 19 
e 20 marzo scorsi a Cesena. La clas-
se del corso di operatori di servizi 
all'impresa e servizi gestionali, isti-
tuito presso il centro di formazione 
professionale venariese, ha infatti 
vinto il primo premio per il miglior 
piano di marketing. La Città di Vena-
ria è stata dunque ben rappresenta-
ta dall'azienda Bontà della Reggia 
Srl, ovvero il nome scelto per la rea-
lizzazione della simulazione dai gio-
vani del secondo e terzo anno del 
corso di formazione professionale a 
carattere contabile-commerciale 
del Centro venariese della Casa di 
Carità Arti e Mestieri. Sono stati par-
ticolarmente apprezzati, dagli orga-
nizzatori e dalla giuria, ma anche 
dai numerosi visitatori, l'elegante al-
lestimento dello stand, reso “imbat-
tibile” dallo sfondo della meraviglio-
sa Galleria di Diana della Reggia e 
dai prodotti di squisito cioccolato of-
ferti dall'azienda madrina Pasticce-
ria Barbero, con il catalogo dei pro-
dotti realizzato con grande cura arti-
stica e creatività dai ragazzi e le ini-
ziative di promozione aziendale ide-
ate, come la fidelity card. Soddisfa-
zione è stata espressa dal sindaco 
Nicola Pollari e dal direttore 
dell'agenzia di formazione venarie-
se, Ezio Audano.

LA LINEA DORAFLY
Dal 21 aprile è attivo un nuovo servizio 
di trasporto che collega la stazione 
Dora Gtt al centro di Torino. 
Una opportunità in più anche per i venariesi

All'ospedale di Venaria. E’ il dottor Giovanni 
La Valle, che annuncia: «Arriverà la Tac»

CCR, VOTO DIGITALE
PER PRIMI IN ITALIA

di Sra Franco

Onoranze e Trasporti Funebri

Ufficio: Via Trucchi, 1/A - 10078 Venaria Reale (To)
Tel. 011.459.74.94 - 459.39.59 - Fax 011.459.30.81

artedelfiore@gmail.com
cell. 333 332 07 73

 
fiori in tutto il mondo, 
in giornata

Arte del FioreArte del Fiore

La Cascina dei Cavalli
Agriturismo con ospitalità

Coltivazioni ortofrutticole biologiche
Associazione sportiva dilettantistica equitazione di campagna

Via Valroino, 26 - 14010 Cortazzone (At)
Tel. e Fax 0141 995212 - Cell. 327 6947642

www.lacascinadeicavalli.it

CONTRO
PRODUZIONE

E LAVORO

Cooperativa

S.C.S.                                ONLUS

 

 

 

  

 Comunità alloggio (handicap e psichiatria) Residenze per anziani 

 Servizi diurni (handicap e psichiatria)  Supporto comunità autogestite

Gruppi appartamento  Supporto alloggi 

 Comunità protette  Servizi babysitteraggio per famiglie

 Laboratorio tecnologico multimediale

 Iniziative comunitarie (Unione Europea)

  Servizio sostegno scolastico

Punto incontro famiglie  Gruppi auto e mutuo aiuto

 Assistenza domiciliare anziani e handicap

La Cooperativa Sociale Il Margine ha 
un’esperienza quasi trentennale nella gestione 
di Servizi socio assistenziali e sanitari. 
Attualmente la cooperativa impegna oltre 300 
operatori (educatori, adest, psicologi, assi-
stenti sociali, infermieri, tecnici della riabilita-
zione) nella gestione di servizi territoriali, resi-
denziali e diurni in strutture proprie e/o in 
convenzione con Enti: aziende Sanitarie, 
Consorzi Intercomunali, Comuni.

Cooperativa Sociale Il Margine s.c.s. (ONLUS) 
Sede amministrativa: via Eritrea, 20 - 10142 Torino  

Tel. 011/403 24 21- Fax 011/411 25 90 - E-mail: segreteria@ilmargine.it
Sede legale: via Vacchieri, 7 - 10093 Collegno (TO)
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ARTISTI E ARTIGIANI
    presentano al pubblico

a     ogni 1 DOMENICA del mese
    in via Cesare Battisti
    i loro prodotti, 
    creati dalla sapiente
    capacità manuale e 
    dagli esclusivi percorsi creativi.
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    capacità manuale e 
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Scuola e famiglia
a confronto

NUOVO DIRETTORE

Dal 21 aprile è attiva una nuova Un motivo in più per lasciare 9,45, e dalle 12,15 alle 20,45, 
linea di autobus, che unisce la l'auto in garage ed utilizzare i con partenze ogni 30 minuti, in 
stazione Dora Gtt a Porta Susa mezzi pubblici. Questo il percor- coincidenza con l'arrivo dei treni 
ed al centro di Torino. Il servizio so di DoraFly, con capolinea in della Torino-Ceres. Durante le 
si chiama DoraFly (per richia- via Giachino: corso Mortara, via ore di punta del mattino saranno 
mare il collegamento con Livorno, corso Umbria, corso due le partenze aggiuntive dalla 
l'aeroporto). E' utile sia per i turi- Principe Oddone, piazza Statu- stazione Dora: alle 7,45 ed alle 
stici che per i pendolari. E' stato to, corso San Martino, Porta Su- 8,15. Al sabato, il servizio sarà 
istituito da Gtt ed interessa an- sa, via Cernia, via Pietro Micca, attivo dalle 7,15 alle 9,45 e dalle 
che i venariesi, poiché gli auto- via Bertola, via Arsenale, corso 12,15 alle 14,45, con partenze 
bus partiranno in coincidenza Matteotti e corso Bolzano, per ogni mezz'ora, mentre dalle 
con l'arrivo dei treni della Tori- poi ritornare alla stazione Dora 15,15 alle 20,15 le corse saran-
no-Ceres. Ciò significa che, da Gtt). no ogni ora. Dalle 8,45 alle 
Venaria, con il treno, in circa ot- Sarà possibile usare la linea con 10,45, il servizio è sospeso per 
to minuti si raggiunge Torino Do- il biglietto di corsa singola della la manutenzione della linea: in 
ra, potendo poi salire subito sul ferrovia Torino-Ceres, gli abbo- questo caso, gli autobus sostitu-
bus che in via Giachino, di fronte namenti Formula ed il normale tivi raggiungono direttamente la 
alla stazione ferroviaria Gtt, at- biglietto della rete suburbana od stazione di Porta Susa.
tende i passeggeri del treno per urbana. Il servizio è attivo dal lu-
partire verso il centro di Torino. nedì al venerdì, dalle 7,15 alle Renato Dutto

Il dottor Giovanni La Valle è il nuo- soprattutto 
vo direttore sanitario dell’ ospeda- di fornire 
le di piazza Annunziata. m a g g i o r i  
La Valle vanta una solida espe- servizi: è 
rienza maturata negli anni scorsi questo i l  
negli ospedale di Avigliana e Gia- senso del progetto “Ospedali Riu-
veno (di cui mantiene la direzio- niti”, di cui Venaria è entrata a far 
ne). Fra le novità di questa dire- parte con il suo distretto.
zione, come ha annunciato lo stes- Soddisfazione anche da parte 
so La Valle, «Vi sono i lavori che dell'Amministrazione: «Il dialogo 
stanno interessando i reparti di con la nuova Asl To 3 è decisa-
Medicina e Chirurgia, in modo da mente positivo - afferma il sinda-
garantire degenze in ambienti se- co Nicola Pollari -. Lo dimostra il 
parati ai pazienti dei due reparti, e fatto che il vecchio ospedale ven-
l'arrivo della Tac a Venaria che con- ga adeguato alle esigenze della cit-
sentirà di effettuare esami di dia- tà in attesa della nuova struttura 
gnostica radiologica efficaci ed di via Don Sapino. Da parte nostra 
adatti a molteplici patologie». Una faremo il possibile per facilitare le 
novità fortemente voluta dalla di- migliorie necessarie, come predi-
rezione dell'Asl. sporre degli stalli sulla via Negro 
La gestione in rete di varie struttu- per il parcheggio dei mezzi dell'Asl 
re  dell'Asl (Rivoli, Giaveno, Vena- in modo da liberare il cortile 
ria, ma anche Pinerolo e Susa) con- dell'ospedale».
sentirà economie importanti, ma Guido Ruffinatto    

LA RACCOLTA 
DEGLI SFALCI

Per la raccolta degli sfalci, la Città di 
Venaria ha attivato il servizio di rac-
colta della "frazione verde" median-
te il posizionamento di un cassone, 
con capacità di 20 metri cubi, nel 
quale conferire gli sfalci e le potature 
provenienti dalla manutenzione dei 
giardini privati. Sarà posizionato vici-
no alle sedi dei Comitati di quartiere. 
In passato, in alcune zone della città 
era stata riscontrata la presenza di 
sfalci d'erba nei cassonetti  
dell'indifferenziato: in questo caso la 
sua destinazione è la discarica anzi-
ché il riutilizzo come compost, vani-
ficando così la filosofia del riciclo, 
con aggravio di costi per la collettivi-
tà. Un servizio che verrà svolto tra le 
ore 7,30 e le 16,30. La società Seta 
Spa provvederà al conferimento de-
gli sfalci raccolti, per la produzione di 
compost.
Questo il calendario del cassone iti-
nerante degli sfalci erbosi, quartiere 
per quartiere. Centro storico (via 
Boschis, angolo via Verdi): lunedì 11 
maggio, 8 giugno, 6 luglio, 3 agosto 
e 21 settembre 2009; Salvo 
D'Acquisto (corso Machiavelli, di 
fronte al Comitato di quartiere): mar-
tedì 12 maggio, 9 giugno, 7 luglio, 4 
agosto, 22 settembre 2009; Gallo 
Praile (via Pretegiani, via Mosele): 
mercoledì 13 maggio, 10 giugno, 8 
luglio, 5 agosto e 23 settembre); 
Altessano (via Amati, di fronte al 
Parco Magellano): giovedì 14 mag-
gio, 11 giugno, 9 luglio, 6 agosto e 
24 settembre; Rigola (via Amati - 
via Sandre): venerdì 15 maggio, 12 
giugno, 10 luglio, 7 agosto e 25 set-
tembre.

La Città di Venaria Reale sarà la l a s t i c i .  A  
prima in Italia ad adottare il voto quel punto, 
digitale per il voto del Consiglio per votare, 
comunale dei Ragazzi, martedì basterà pi-
19 maggio da parte degli allievi giare sul to-
delle scuole elementari. Il Ccr di uchscreen, 
Venaria, inoltre, è il primo in tut- ovvero  lo  
ta la penisola a lanciare la cam- schermo tattile, su cui compari-
pagna elettorale on line. Gli elet- ranno anche le foto dei 38 candi-
tori (tutti i bambini dalla terza dati al Consiglio comunale dei Ra-
elementare alla prima media) gazzi. Alle candidature si è giunti 
possono vedere i propri candidati dopo un percorso realizzato in 11 
sulla web tv cittadina (www.ve- classi fra quarta e quinta ele-
naria.tv), alla quale si può anche mentare, in tutte le scuole di Ve-
accedere attraverso il sito della naria, da due “facilitatori”, Da-
Città (www.comune.venariarea- niele Smiraldi e Alessandra Di Gri-
le.to.it). La scelta del candidato, goli. Spiega l'assessore al Siste-
il 19 maggio, passerà attraverso ma Educativo, Valeria Galliano: 
semplici operazioni: l'alunno av- «Così si offre ai ragazzi un altro 
vicinerà i l  badge, ovvero modo di utilizzare strumenti mul-
l'AsmCard, al lettore del totem in- timediali, in funzione di educa-
terattivo posto negli edifici sco- zione civica».

Scuola e famiglia a confronto, nella 
mattinata di sabato 18 aprile, nel 
corso di un seminario organizzato 
dall'assessorato al Sistema Educa-
tivo, nella Sala degli Scudieri e Cia-
bot delle Guardie del Parco regiona-
le La Mandria. La “coerenza di stili 
educativi” è stato il tema del semi-
nario, a cui hanno partecipato molti 
docenti, operatori della scuola e ge-
nitori. E' intervenuto il professor Ma-
uro Doglio, responsabile del dipar-
timento Counselling Comunicazio-
ne Educazione, dell'istituto Change 
di Torino. L'assessore al Sistema 
Educativo Valeria Galliano ha sotto-
lineato che «Il seminario è stata 
un'opportunità di formazione e ri-
flessione per genitori ed operatori 
del settore, docenti ed educatori, 
da cui potranno discendere altre 
azioni ed iniziative a supporto della 
genitorialità. Il tavolo del sistema 
educativo, sottogruppo bambini, è 
stato fondamentale per la realizza-
zione dell'iniziativa».

Diverso come me

Dal 16 al 18 aprile, presso il Teatro 
della Concordia, si è svolta la quarta 
edizione dell'evento interculturale 
“Diverso come me”. Quest'anno 
l'iniziativa è stata dedicata ai mo-
delli ed agli stili di vita per rendere il 
mondo più vivibile. Tema principale 
è stato il consumo critico in rapporto 
agli oggetti che acquistiamo e con-
sumiamo. Rivolto ai ragazzi delle 
scuole della città, ma anche a tutti i 
cittadini interessati, il fitto pro-
gramma ha compresoi spettacoli te-
atrali, assemblee e dibattiti, oltre a 
giochi, filastrocche e svaghi rivolti ai 
bambini. Dice Franco Izzo, presi-
dente del Consiglio comunale e pro-
motore dell'avvenimento: «Un altro 
mondo è possibile, a condizione che 
ci sia la volontà collettiva di volerlo 
realizzare».

Premiata la Casa 
di Carità Arti e Mestieri
a Cesena

Importante riconoscimento ottenu-
to dalla Casa di Carità Arti e Mestieri 
di Venaria alla fiera internazionale 
delle imprese simulate, svoltasi il 19 
e 20 marzo scorsi a Cesena. La clas-
se del corso di operatori di servizi 
all'impresa e servizi gestionali, isti-
tuito presso il centro di formazione 
professionale venariese, ha infatti 
vinto il primo premio per il miglior 
piano di marketing. La Città di Vena-
ria è stata dunque ben rappresenta-
ta dall'azienda Bontà della Reggia 
Srl, ovvero il nome scelto per la rea-
lizzazione della simulazione dai gio-
vani del secondo e terzo anno del 
corso di formazione professionale a 
carattere contabile-commerciale 
del Centro venariese della Casa di 
Carità Arti e Mestieri. Sono stati par-
ticolarmente apprezzati, dagli orga-
nizzatori e dalla giuria, ma anche 
dai numerosi visitatori, l'elegante al-
lestimento dello stand, reso “imbat-
tibile” dallo sfondo della meraviglio-
sa Galleria di Diana della Reggia e 
dai prodotti di squisito cioccolato of-
ferti dall'azienda madrina Pasticce-
ria Barbero, con il catalogo dei pro-
dotti realizzato con grande cura arti-
stica e creatività dai ragazzi e le ini-
ziative di promozione aziendale ide-
ate, come la fidelity card. Soddisfa-
zione è stata espressa dal sindaco 
Nicola Pollari e dal direttore 
dell'agenzia di formazione venarie-
se, Ezio Audano.

LA LINEA DORAFLY
Dal 21 aprile è attivo un nuovo servizio 
di trasporto che collega la stazione 
Dora Gtt al centro di Torino. 
Una opportunità in più anche per i venariesi

All'ospedale di Venaria. E’ il dottor Giovanni 
La Valle, che annuncia: «Arriverà la Tac»
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 Servizi diurni (handicap e psichiatria)  Supporto comunità autogestite
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 Laboratorio tecnologico multimediale

 Iniziative comunitarie (Unione Europea)

  Servizio sostegno scolastico

Punto incontro famiglie  Gruppi auto e mutuo aiuto

 Assistenza domiciliare anziani e handicap

La Cooperativa Sociale Il Margine ha 
un’esperienza quasi trentennale nella gestione 
di Servizi socio assistenziali e sanitari. 
Attualmente la cooperativa impegna oltre 300 
operatori (educatori, adest, psicologi, assi-
stenti sociali, infermieri, tecnici della riabilita-
zione) nella gestione di servizi territoriali, resi-
denziali e diurni in strutture proprie e/o in 
convenzione con Enti: aziende Sanitarie, 
Consorzi Intercomunali, Comuni.

Cooperativa Sociale Il Margine s.c.s. (ONLUS) 
Sede amministrativa: via Eritrea, 20 - 10142 Torino  
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SERVIZI ED INIZIATIVE 
PER LA CITTA’

MERCATO TEMATICO delle 
LAVORAZIONI ARTISTICHE

e ARTIGIANALI

MERCATO TEMATICO delle 
LAVORAZIONI ARTISTICHE

e ARTIGIANALI

ITINER  RT

A S S O C I A Z I O N E    M E S T I E R I    M A N U A L I    C R E A T I V I    I N    P I A Z Z A

ARTISTI E ARTIGIANI
    presentano al pubblico

a     ogni 1 DOMENICA del mese
    in via Cesare Battisti
    i loro prodotti, 
    creati dalla sapiente
    capacità manuale e 
    dagli esclusivi percorsi creativi.

ARTISTI E ARTIGIANI
    presentano al pubblico
    ogni 1 DOMENICA del mese
    in via Cesare Battisti
    i loro prodotti, 
    creati dalla sapiente
    capacità manuale e 
    dagli esclusivi percorsi creativi.

a 

in collaborazione conin collaborazione con

Per info: 
Maurizio 331 461 55 34

e-mail: maurizio.pittoluga@alice.it
www.itinerart.it

Per info: 
Maurizio 331 461 55 34

e-mail: maurizio.pittoluga@alice.it
www.itinerart.it
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INFORMAZIONE 
PUBBLICITARIA

in collaborazione con:

G Di ìASSOCIAZIONE

“Gener azioni  Din amiche”

A Miramare di RIMINI, a pochi metri dal mare, 
il lusso di una vacanza marina e termale

HOTEL REAL*** HOTEL CONCORDIA***

14.06 - 27.06 € 580,00

28.06 - 11.07 € 610,00

12.07 - 25.07 € 630,00

26.07 - 08.08 € 650,00

09.08 - 22.08 € 810,00

SOGGIORNI ESTIVI IN RIVIERA ROMAGNOLA
MAI VISTA UNA PROPOSTA PIU' INTERESSANTE

Romagna, un'occasione per divertirsi e tante opportunità per trascorrere una vacanza indimenticabile, 
questa è la Riviera Romagnola, un mix di spiaggia e negozi, natura e sport, divertimento notturno e 
diurno, il tutto in un contesto ricettivo sempre alla ricerca di novità e qualità. Gli alberghi selezionati per 
Voi sono il meglio dell'ospitalità e della cordialità riconosciuta a questo territorio, Cesenatico e Rimini 
sono il top che la Montanari Tour poteva mettere a disposizione ai propri clienti.

10

Pacchetto (tutto incluso): la quota comprende, trasporto con bus G.T. A/R, sistemazione in camere doppie con servizi privati,trattamento di 
pensione completa con bevande incluse,servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone+2 lettini ogni 2 persone, serata di GRAN GALA al Dancing 
la TRAMONTANA con cena tipica romagnola e spettacolo di ballo liscio romagnolo con campioni Nazionali, drink di benvenuto in albergo,serate 
danzanti con consumazione e musica dal vivo in albergo, accompagnatore esclusivo Associazione GIDI', assistenza turistica delle Hostess 
Montanari Tour, assicurazione medico/bagaglio e infortuni, assistenza sanitaria in collaborazione con la AUSL, speciale omaggio Valleverde.
Supplementi e sconti: Supplemento singola € 150,00; € 170,00 in agosto
Sconto3° letto: Dai 2 ai 6 anni € 200,00;  dai 7 ai 12 anni € 140,00.

Organizzazione tecnica: Montanari Tour / Tour Operator Rimini

Per info: ASSOCIAZIONE G D  via breglio,72 - tel. 011.221.74.96
Dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.30

i ì

Sul lungomare di CESENATICO

31.05 - 13.06 € 460,00

14.06 - 27.06 € 560,00

28.06 - 11.07 € 590,00

12.07 - 25.07 € 610,00

26.07 - 08.08 € 625,00

09.08 - 22.08 € 730,00

23.08 - 05.09 € 590,00

06.09 - 19.09 € 460,00

Concorso fotografico
tra Dora e Stura
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GRUPPI CONSILIARI/
NOTIZIE

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

MAGGIORANZA

MINORANZA LA FESTA
DELLE ROSE

Sabato 16 e domenica 17 maggio ritorna per la sua 
settima edizione la Festa delle Rose, promossa dal-
la Città di Venaria Reale ed organizzata dalla Fonda-
zione Via Maestra. Un evento di notevole importan-
za e richiamo, che anche quest'anno presenta un va-
sto cartellone di iniziative, mantenendo e svilup-
pando la sua connotazione non solo espositiva, ma 
soprattutto culturale e turistica, esaltando così 
l'unicum ambientale ed architettonico con la Reg-
gia. Durante la Festa delle Rose, infatti, la grandio-
sità dei Giardini della Reggia si combina magica-
mente con il centro storico ed il borgo antico, invaso 
dalle esposizioni di prodotti floreali ed enogastroni-
mici e dalle espressioni artistiche del territorio. Nel-
la serata di sabato 16, in piazza Vittorio Veneto, ini-
zierà  “La Notte delle rose”, teatro di figura e di stra-
da, con acrobazie e giochi, dopo il successo delle 
edizioni 2007 e 2008. Nel Borgo Antico ed in piazza 
dell'Annunziata vi saranno il punto informativo, 
l'esposizione e vendita di rose antiche, moderne e ri-
fiorenti, piante da giardino e da appartamento, fio-
ri, oggettistica, decoupage, erbe ed essenze, oltre a 
stand del libro, sapori di rosa e dolci peccati di gola. 
In viale Buridani, solo domenica 17, esposizioni e 
vendita di oggettistica, erbe ed essenze, prodotti 
enogastronomici e promozione di prodotti delle val-
li di Lanzo e del Canavese. La Reggia ospiterà mani-
festazioni quali la “Rosa d'Orléans”, ai Giardini, con 
“Domeniche da Re”, spettacoli, danza, animazione 
e teatro. Domenica 17, Al Borgo Castello del Parco 
regionale La Mandria, spettacolo itinerante “Il mio 
fiore più bello? La Rosina”, mentre in piazza 
dell'Annunziata si terranno lezioni di giardinaggio e 
nel Borgo Antico andrà in scena l'evento “I girasoli 
itineranti nel borgo”.
Info: www.festadellerose.it; 
info@festadellerose.it; tel. 011-4241124

Nell'ambito del progetto Infea 2008/2009 
“L'acqua e il territorio: tra Dora e Stura”, il Patto 
Territoriale della Zona Ovest di Torino ed i Comuni 
di Venaria, Collegno, Alpignano, Ciriè e Pianezza 
bandiscono un concorso fotografico, finalizzato a 
raccogliere gli scatti lungo la Dora Riparia e la Stu-
ra di Lanzo. E' rivolto a tutti i residenti maggioren-
ni dei Comuni promotori. La partecipazione è gra-
tuita e gli aspiranti fotografi avranno tempo fino al 
15 maggio 2009 per realizzare e consegnare le 
opere fotografiche, Ai vincitori saranno assegnati 
diversi premi. Per info: www.zonaovest.to.it. E' 
possibile inoltre compilare online un'intervista per 
esprimere la propria visione del paesaggio fluviale 
locale. 

ALLA FACCIA DELLA CRISI!

Durante il Consiglio comunale del 16 marzo, si sono vo-
tate tre delibera che prevedono la “costituzione del dirit-
to di superficie per 60 anni” di tre zone della nostra città a 
favore dell'Atc, Azienda territoriale della casa. 
In parole povere diamo gratis un prato compreso tra via 
Don Sapino e via Barbi Cinti, uno in via Bazzanini e una 
casa in via Trucchi a questo ente, l'Atc, che costruirà al 
posto nostro 33 alloggi in edilizia sovvenzionata. Gli “gi-
riamo” anche, un finanziamento regionale di circa 2,9 mi-
lioni di  euro, in più per legge il nostro Comune deve dare 
un contributo del 10%, pari a  321.700 euro.
L'Atc, dopo aver fatto dei conti, (?) ci comunica che i sol-
di non bastano, e integrerà con ulteriori 1,7 milioni di  eu-
ro circa.
Facciamo due conti: in totale si investiranno circa 5 mi-
lioni di euro, per 33 alloggi. Non è dato a sapersi quanto 
saranno grandi gli alloggi, ma ipotizziamo una media di 
75 mq. ciascuno. 
Quindi, 33 alloggi x 75 mq. = 2.475 mq. in totale,
5 milioni di euro : 2475 mq .= 2.000 euro al mq. circa.
Io non sono del “mestiere”, ma ritengo che i costi della so-
la costruzione (i terreni sono gratis) si aggirino non lon-
tano dai 1.000 euro al mq. qui si spende il doppio!!
Secondo me, potevamo fare da noi!, usando il solo con-
tributo regionale che bastava e avanzava! L'Atc se pro-
prio ha dei soldi da buttare, potrebbe provvedere a siste-
mare alcune case di sua competenza come quelle com-
prese tra Corso Matteotti e via Sciesa, che gridano vergo-
gna!! 
Ma tanto i soldi li prendono da Pantalone, e per ora Pan-
talone paga! 
Dimenticavo, dopo aver spiegato che i  conti non torna-
vano, si è passati al voto: 3 contrari, 24 favorevoli…fate 
un pò voi…
Un saluto a tutti.

Giovanni Baietto
Consigliere comunale della Lega Nord

E' ormai assolutamente chiaro. Il sindaco Pollari è irrime-
diabilmente sotto scacco: senza più credibilità, fa 
l’equilibrista fra ricatti e propaganda. Imbrigliato nelle 
maglie di logiche squallide che, purtroppo, nulla hanno a 
che fare con la ricerca del bene comune. Ma che apparten-
gono alla sfera del mantenimento del potere. Senza più il 
benché minimo pudore si sceglie consapevolmente di ac-
cettare fra le proprie file soggetti che fino a qualche tempo 
prima erano “spacciati” per essere quasi “demoniaci”, per-
ché sedevano tra i banchi dell'opposizione. Ma è ormai la 
fine, caro sindaco. Siamo di fronte all'ultima puntata di 
questa triste telenovela. Il gioco è stato scoperto. Il ricatto 
degli ultimi arrivati, i Moderati dell'ex candidato sindaco 
di An, Cavallo, e dell'ex consigliere forzista, Schillaci, si è 
palesato in tutta la sua concretezza. O lei sindaco ricono-
sceva posti di potere alla nuova compagine che la sostiene 
in maniera determinante  con i suoi quattro elementi 'tran-
sfughi'  oppure andava a casa. Ed ecco che il “Re” è nudo. 
Lei è nudo. Appare agli occhi di tutti senza difese, in tutta 
la sua debolezza ed inconsistenza. Il diktat sortisce i suoi 
effetti: quale primo contentino ha nominato un uomo dei 
Moderati  (Stefano Berardi) quale membro del Cda della 
società Vera Srl, in secondo luogo  tramite un rimpasto  ha 
fatto entrare in giunta il “moderato”, Scalia. Nessun inte-
resse, quindi, verso i bisogni della città. Solo parole, pro-
paganda e ricatti. Si continuano esclusivamente a lanciare 
slogan: “Scommettiamo su Venaria Reale”, l'ultimo. Ma 
quale scommesse sindaco Pollari? Le scommesse si fanno 
con i soldi propri. Si fanno al Casinò di Saint Vincent, e 
certamente non con i soldi dei venariesi. E poi, in un con-
testo politico in cui la sua libertà d'azione è vincolata al vo-
lere di terzi, ci scusi sindaco, ma ogni suo progetto appare, 
oggi, assai poco credibile...Anzi, non ha più alcun valo-
re…

Pino Capogna 
Consigliere comunale 

del Popolo delle Libertà

Sabato 16 e domenica 17 maggio 
settima edizione dell'importante 
manifestazione espositiva, 
culturale e turistica

E’ ORA DI ISTITUIRE
UN REDDITO MINIMO

L'attuale crisi economica è forse la più forte e devastante 
della storia moderna: la disoccupazione dilaga, le perso-
ne non riescono a pagare le bollette, l'affitto, il mutuo. Il 
nostro Governo cerca di fronteggiare la crisi con alcuni 
interventi di facciata, come la social card, poco incisivi. 
L'aiuto che il Governo ha messo in atto per le banche non 
ha un effetto positivo, perché non è condizionato 
all'obbligo per le banche di facilitare il credito a piccole 
imprese e cittadini. La crisi è il risultato di un nuovo ordi-
ne mondiale, diretto dalle élite finanziarie che dettano ai 
Governi la politica economica e sociale. La spesa sociale 
viene tagliata ed è ridotto il potere d'acquisto di stipendi 
e pensioni, si colpiscono i sindacati, si mettono in com-
petizione gli anziani contro i giovani, dilagano i lavori 
precari e sottopagati, si violano le norme di sicurezza sul 
lavoro, con una interminabile lista di morti per infortuni. 
Tutto ciò in nome del massimo profitto possibile, perché 
altrimenti scattano le delocalizzazioni delle aziende in 
paesi più favorevoli, magari anche con dei  finanziamen-
ti europei. La precarietà è diventata obbligatoria per le nu-
ove generazioni. E poi ci si lamenta che l'Italia ha il più 
basso tasso di natalità!!! Un Paese che non è capace di ri-
generarsi  è destinato all'estinzione, ma sull'altare del 
profitto si può sacrificare anche questo! Il Consiglio euro-
peo invita gli Stati dell'Unione a dotarsi di protezioni so-
ciali, con un reddito minimo per i disoccupati. Tutti i Pae-
si europei hanno provveduto in questo senso, tranne 
l'Italia e la Grecia. Un Paese civile non può costringere a 
vivere una vita da precari: la precarietà uccide il sogno di 
vivere. E' ora che l'Italia si adegui agli altri Paesi europei, 
istituendo un proprio,  adeguato, reddito minimo!

Il gruppo consiliare
La Sinistra per Venaria

Nuovo ospedale di  Venaria. Telenovela o cosa seria? 
L'ospedale si fa o no? Riassumiamo. Nel 2005 le autorità re-
gionale e locali inaugurano la  localizzazione della sede 
dell'ospedale, tra la scuola materna e le villette ex Italgas di 
corso Machiavelli. Poi si scopre che i soldi per la costruzio-
ne, stanziati sulla carta dalla Giunta Ghigo, in effetti non ci 
sono. La Città ritorna alla carica in Regione, la quale inseri-
sce l'ospedale di Venaria tra le opere del fondo statale per 
l'edilizia ospedaliera: si aggiungono così altri 5 milioni di 
euro ai 6 milioni stanziati nel 2004 dall'Asl 6, comunque 
sempre insufficienti. La nuova dirigenza dell'Asl 6, nel frat-
tempo divenuta Asl To4, ed il settore Edilizia sanitaria della 
Regione esprimono osservazioni sulla collocazione lungo 
corso Machiavelli, considerata non idonea per la vicinanza 
degli edifici scolastici e dell'abitato e per l'esiguità dello spa-
zio. La Città avvia dunque le procedure per collocare 
l'ospedale nuovo in un'altra area e mette a disposizione un 
terreno di 30 mila metri quadrati in via don Sapino. Sem-
brava tutto a posto, ma nuove nuvole si sono addensate 
sull'avvio del cantiere. E' giunta infatti notizia che il Gover-
no imporrà il drastico abbattimento di 20 mila posti letto 
ospedalieri in tutta Italia. Da parte della Regione, c'è la dif-
ficoltà di contribuire con risorse proprie per raggiungere i 
circa 30 milioni di euro necessari per il nuovo ospedale.
Tutto concorre a rabbuiare l'entusiasmo, che però non cede. 
L'Amministrazione e le forze politiche che la sorreggono 
non mollano. Ci siamo nuovamente rivolti alla Regione af-
finché la notizia del taglio dei posti letto da parte del Gover-
no non pregiudichi il processo di realizzazione del nostro 
ospedale e perché si raggiunga lo stanziamento necessario 
a spostare l'ospedale, e non per un poliambulatorio, anche 
con il concorso di capitali privati.

Salvatore Borgese,
Consigliere comunale del Partito Democratico

L'IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE 
PER IL NUOVO OSPEDALE DI VENARIA

E' UN SINDACO SOTTO SCACCO 
FRA RICATTI E PROPAGANDA

Nella dichiarazione dei redditi, è possibile desti-
nare il cinque per mille alla Città di Venaria Reale, 
per i servizi sociali. Un gesto importante per la 
qualità della vita dei soggetti più deboli. Come si 
fa a scegliere di destinare al Comune il 5 per mil-
le? Basta compilare un modulo, allegato a tutti i 
modelli per la dichiarazione dei redditi. Per devol-
vere il 5 per mille al Città di Venaria Reale è dun-
que sufficiente firmare nel riquadro che riporta la 
scritta "Attività sociali svolte dal Comune di resi-
denza del contribuente". 

Destinare il cinque per mille
al Comune di Venaria Reale
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INFORMAZIONE 
PUBBLICITARIA

in collaborazione con:

G Di ìASSOCIAZIONE

“Gener azioni  Din amiche”

A Miramare di RIMINI, a pochi metri dal mare, 
il lusso di una vacanza marina e termale

HOTEL REAL*** HOTEL CONCORDIA***

14.06 - 27.06 € 580,00

28.06 - 11.07 € 610,00

12.07 - 25.07 € 630,00

26.07 - 08.08 € 650,00

09.08 - 22.08 € 810,00

SOGGIORNI ESTIVI IN RIVIERA ROMAGNOLA
MAI VISTA UNA PROPOSTA PIU' INTERESSANTE

Romagna, un'occasione per divertirsi e tante opportunità per trascorrere una vacanza indimenticabile, 
questa è la Riviera Romagnola, un mix di spiaggia e negozi, natura e sport, divertimento notturno e 
diurno, il tutto in un contesto ricettivo sempre alla ricerca di novità e qualità. Gli alberghi selezionati per 
Voi sono il meglio dell'ospitalità e della cordialità riconosciuta a questo territorio, Cesenatico e Rimini 
sono il top che la Montanari Tour poteva mettere a disposizione ai propri clienti.

10

Pacchetto (tutto incluso): la quota comprende, trasporto con bus G.T. A/R, sistemazione in camere doppie con servizi privati,trattamento di 
pensione completa con bevande incluse,servizio spiaggia comprensivo di 1 ombrellone+2 lettini ogni 2 persone, serata di GRAN GALA al Dancing 
la TRAMONTANA con cena tipica romagnola e spettacolo di ballo liscio romagnolo con campioni Nazionali, drink di benvenuto in albergo,serate 
danzanti con consumazione e musica dal vivo in albergo, accompagnatore esclusivo Associazione GIDI', assistenza turistica delle Hostess 
Montanari Tour, assicurazione medico/bagaglio e infortuni, assistenza sanitaria in collaborazione con la AUSL, speciale omaggio Valleverde.
Supplementi e sconti: Supplemento singola € 150,00; € 170,00 in agosto
Sconto3° letto: Dai 2 ai 6 anni € 200,00;  dai 7 ai 12 anni € 140,00.

Organizzazione tecnica: Montanari Tour / Tour Operator Rimini

Per info: ASSOCIAZIONE G D  via breglio,72 - tel. 011.221.74.96
Dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.30

i ì

Sul lungomare di CESENATICO

31.05 - 13.06 € 460,00

14.06 - 27.06 € 560,00

28.06 - 11.07 € 590,00

12.07 - 25.07 € 610,00

26.07 - 08.08 € 625,00

09.08 - 22.08 € 730,00

23.08 - 05.09 € 590,00

06.09 - 19.09 € 460,00

Concorso fotografico
tra Dora e Stura
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GRUPPI CONSILIARI/
NOTIZIE

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

MAGGIORANZA

MINORANZA LA FESTA
DELLE ROSE

Sabato 16 e domenica 17 maggio ritorna per la sua 
settima edizione la Festa delle Rose, promossa dal-
la Città di Venaria Reale ed organizzata dalla Fonda-
zione Via Maestra. Un evento di notevole importan-
za e richiamo, che anche quest'anno presenta un va-
sto cartellone di iniziative, mantenendo e svilup-
pando la sua connotazione non solo espositiva, ma 
soprattutto culturale e turistica, esaltando così 
l'unicum ambientale ed architettonico con la Reg-
gia. Durante la Festa delle Rose, infatti, la grandio-
sità dei Giardini della Reggia si combina magica-
mente con il centro storico ed il borgo antico, invaso 
dalle esposizioni di prodotti floreali ed enogastroni-
mici e dalle espressioni artistiche del territorio. Nel-
la serata di sabato 16, in piazza Vittorio Veneto, ini-
zierà  “La Notte delle rose”, teatro di figura e di stra-
da, con acrobazie e giochi, dopo il successo delle 
edizioni 2007 e 2008. Nel Borgo Antico ed in piazza 
dell'Annunziata vi saranno il punto informativo, 
l'esposizione e vendita di rose antiche, moderne e ri-
fiorenti, piante da giardino e da appartamento, fio-
ri, oggettistica, decoupage, erbe ed essenze, oltre a 
stand del libro, sapori di rosa e dolci peccati di gola. 
In viale Buridani, solo domenica 17, esposizioni e 
vendita di oggettistica, erbe ed essenze, prodotti 
enogastronomici e promozione di prodotti delle val-
li di Lanzo e del Canavese. La Reggia ospiterà mani-
festazioni quali la “Rosa d'Orléans”, ai Giardini, con 
“Domeniche da Re”, spettacoli, danza, animazione 
e teatro. Domenica 17, Al Borgo Castello del Parco 
regionale La Mandria, spettacolo itinerante “Il mio 
fiore più bello? La Rosina”, mentre in piazza 
dell'Annunziata si terranno lezioni di giardinaggio e 
nel Borgo Antico andrà in scena l'evento “I girasoli 
itineranti nel borgo”.
Info: www.festadellerose.it; 
info@festadellerose.it; tel. 011-4241124

Nell'ambito del progetto Infea 2008/2009 
“L'acqua e il territorio: tra Dora e Stura”, il Patto 
Territoriale della Zona Ovest di Torino ed i Comuni 
di Venaria, Collegno, Alpignano, Ciriè e Pianezza 
bandiscono un concorso fotografico, finalizzato a 
raccogliere gli scatti lungo la Dora Riparia e la Stu-
ra di Lanzo. E' rivolto a tutti i residenti maggioren-
ni dei Comuni promotori. La partecipazione è gra-
tuita e gli aspiranti fotografi avranno tempo fino al 
15 maggio 2009 per realizzare e consegnare le 
opere fotografiche, Ai vincitori saranno assegnati 
diversi premi. Per info: www.zonaovest.to.it. E' 
possibile inoltre compilare online un'intervista per 
esprimere la propria visione del paesaggio fluviale 
locale. 

ALLA FACCIA DELLA CRISI!

Durante il Consiglio comunale del 16 marzo, si sono vo-
tate tre delibera che prevedono la “costituzione del dirit-
to di superficie per 60 anni” di tre zone della nostra città a 
favore dell'Atc, Azienda territoriale della casa. 
In parole povere diamo gratis un prato compreso tra via 
Don Sapino e via Barbi Cinti, uno in via Bazzanini e una 
casa in via Trucchi a questo ente, l'Atc, che costruirà al 
posto nostro 33 alloggi in edilizia sovvenzionata. Gli “gi-
riamo” anche, un finanziamento regionale di circa 2,9 mi-
lioni di  euro, in più per legge il nostro Comune deve dare 
un contributo del 10%, pari a  321.700 euro.
L'Atc, dopo aver fatto dei conti, (?) ci comunica che i sol-
di non bastano, e integrerà con ulteriori 1,7 milioni di  eu-
ro circa.
Facciamo due conti: in totale si investiranno circa 5 mi-
lioni di euro, per 33 alloggi. Non è dato a sapersi quanto 
saranno grandi gli alloggi, ma ipotizziamo una media di 
75 mq. ciascuno. 
Quindi, 33 alloggi x 75 mq. = 2.475 mq. in totale,
5 milioni di euro : 2475 mq .= 2.000 euro al mq. circa.
Io non sono del “mestiere”, ma ritengo che i costi della so-
la costruzione (i terreni sono gratis) si aggirino non lon-
tano dai 1.000 euro al mq. qui si spende il doppio!!
Secondo me, potevamo fare da noi!, usando il solo con-
tributo regionale che bastava e avanzava! L'Atc se pro-
prio ha dei soldi da buttare, potrebbe provvedere a siste-
mare alcune case di sua competenza come quelle com-
prese tra Corso Matteotti e via Sciesa, che gridano vergo-
gna!! 
Ma tanto i soldi li prendono da Pantalone, e per ora Pan-
talone paga! 
Dimenticavo, dopo aver spiegato che i  conti non torna-
vano, si è passati al voto: 3 contrari, 24 favorevoli…fate 
un pò voi…
Un saluto a tutti.

Giovanni Baietto
Consigliere comunale della Lega Nord

E' ormai assolutamente chiaro. Il sindaco Pollari è irrime-
diabilmente sotto scacco: senza più credibilità, fa 
l’equilibrista fra ricatti e propaganda. Imbrigliato nelle 
maglie di logiche squallide che, purtroppo, nulla hanno a 
che fare con la ricerca del bene comune. Ma che apparten-
gono alla sfera del mantenimento del potere. Senza più il 
benché minimo pudore si sceglie consapevolmente di ac-
cettare fra le proprie file soggetti che fino a qualche tempo 
prima erano “spacciati” per essere quasi “demoniaci”, per-
ché sedevano tra i banchi dell'opposizione. Ma è ormai la 
fine, caro sindaco. Siamo di fronte all'ultima puntata di 
questa triste telenovela. Il gioco è stato scoperto. Il ricatto 
degli ultimi arrivati, i Moderati dell'ex candidato sindaco 
di An, Cavallo, e dell'ex consigliere forzista, Schillaci, si è 
palesato in tutta la sua concretezza. O lei sindaco ricono-
sceva posti di potere alla nuova compagine che la sostiene 
in maniera determinante  con i suoi quattro elementi 'tran-
sfughi'  oppure andava a casa. Ed ecco che il “Re” è nudo. 
Lei è nudo. Appare agli occhi di tutti senza difese, in tutta 
la sua debolezza ed inconsistenza. Il diktat sortisce i suoi 
effetti: quale primo contentino ha nominato un uomo dei 
Moderati  (Stefano Berardi) quale membro del Cda della 
società Vera Srl, in secondo luogo  tramite un rimpasto  ha 
fatto entrare in giunta il “moderato”, Scalia. Nessun inte-
resse, quindi, verso i bisogni della città. Solo parole, pro-
paganda e ricatti. Si continuano esclusivamente a lanciare 
slogan: “Scommettiamo su Venaria Reale”, l'ultimo. Ma 
quale scommesse sindaco Pollari? Le scommesse si fanno 
con i soldi propri. Si fanno al Casinò di Saint Vincent, e 
certamente non con i soldi dei venariesi. E poi, in un con-
testo politico in cui la sua libertà d'azione è vincolata al vo-
lere di terzi, ci scusi sindaco, ma ogni suo progetto appare, 
oggi, assai poco credibile...Anzi, non ha più alcun valo-
re…

Pino Capogna 
Consigliere comunale 

del Popolo delle Libertà

Sabato 16 e domenica 17 maggio 
settima edizione dell'importante 
manifestazione espositiva, 
culturale e turistica

E’ ORA DI ISTITUIRE
UN REDDITO MINIMO

L'attuale crisi economica è forse la più forte e devastante 
della storia moderna: la disoccupazione dilaga, le perso-
ne non riescono a pagare le bollette, l'affitto, il mutuo. Il 
nostro Governo cerca di fronteggiare la crisi con alcuni 
interventi di facciata, come la social card, poco incisivi. 
L'aiuto che il Governo ha messo in atto per le banche non 
ha un effetto positivo, perché non è condizionato 
all'obbligo per le banche di facilitare il credito a piccole 
imprese e cittadini. La crisi è il risultato di un nuovo ordi-
ne mondiale, diretto dalle élite finanziarie che dettano ai 
Governi la politica economica e sociale. La spesa sociale 
viene tagliata ed è ridotto il potere d'acquisto di stipendi 
e pensioni, si colpiscono i sindacati, si mettono in com-
petizione gli anziani contro i giovani, dilagano i lavori 
precari e sottopagati, si violano le norme di sicurezza sul 
lavoro, con una interminabile lista di morti per infortuni. 
Tutto ciò in nome del massimo profitto possibile, perché 
altrimenti scattano le delocalizzazioni delle aziende in 
paesi più favorevoli, magari anche con dei  finanziamen-
ti europei. La precarietà è diventata obbligatoria per le nu-
ove generazioni. E poi ci si lamenta che l'Italia ha il più 
basso tasso di natalità!!! Un Paese che non è capace di ri-
generarsi  è destinato all'estinzione, ma sull'altare del 
profitto si può sacrificare anche questo! Il Consiglio euro-
peo invita gli Stati dell'Unione a dotarsi di protezioni so-
ciali, con un reddito minimo per i disoccupati. Tutti i Pae-
si europei hanno provveduto in questo senso, tranne 
l'Italia e la Grecia. Un Paese civile non può costringere a 
vivere una vita da precari: la precarietà uccide il sogno di 
vivere. E' ora che l'Italia si adegui agli altri Paesi europei, 
istituendo un proprio,  adeguato, reddito minimo!

Il gruppo consiliare
La Sinistra per Venaria

Nuovo ospedale di  Venaria. Telenovela o cosa seria? 
L'ospedale si fa o no? Riassumiamo. Nel 2005 le autorità re-
gionale e locali inaugurano la  localizzazione della sede 
dell'ospedale, tra la scuola materna e le villette ex Italgas di 
corso Machiavelli. Poi si scopre che i soldi per la costruzio-
ne, stanziati sulla carta dalla Giunta Ghigo, in effetti non ci 
sono. La Città ritorna alla carica in Regione, la quale inseri-
sce l'ospedale di Venaria tra le opere del fondo statale per 
l'edilizia ospedaliera: si aggiungono così altri 5 milioni di 
euro ai 6 milioni stanziati nel 2004 dall'Asl 6, comunque 
sempre insufficienti. La nuova dirigenza dell'Asl 6, nel frat-
tempo divenuta Asl To4, ed il settore Edilizia sanitaria della 
Regione esprimono osservazioni sulla collocazione lungo 
corso Machiavelli, considerata non idonea per la vicinanza 
degli edifici scolastici e dell'abitato e per l'esiguità dello spa-
zio. La Città avvia dunque le procedure per collocare 
l'ospedale nuovo in un'altra area e mette a disposizione un 
terreno di 30 mila metri quadrati in via don Sapino. Sem-
brava tutto a posto, ma nuove nuvole si sono addensate 
sull'avvio del cantiere. E' giunta infatti notizia che il Gover-
no imporrà il drastico abbattimento di 20 mila posti letto 
ospedalieri in tutta Italia. Da parte della Regione, c'è la dif-
ficoltà di contribuire con risorse proprie per raggiungere i 
circa 30 milioni di euro necessari per il nuovo ospedale.
Tutto concorre a rabbuiare l'entusiasmo, che però non cede. 
L'Amministrazione e le forze politiche che la sorreggono 
non mollano. Ci siamo nuovamente rivolti alla Regione af-
finché la notizia del taglio dei posti letto da parte del Gover-
no non pregiudichi il processo di realizzazione del nostro 
ospedale e perché si raggiunga lo stanziamento necessario 
a spostare l'ospedale, e non per un poliambulatorio, anche 
con il concorso di capitali privati.

Salvatore Borgese,
Consigliere comunale del Partito Democratico

L'IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE 
PER IL NUOVO OSPEDALE DI VENARIA

E' UN SINDACO SOTTO SCACCO 
FRA RICATTI E PROPAGANDA

Nella dichiarazione dei redditi, è possibile desti-
nare il cinque per mille alla Città di Venaria Reale, 
per i servizi sociali. Un gesto importante per la 
qualità della vita dei soggetti più deboli. Come si 
fa a scegliere di destinare al Comune il 5 per mil-
le? Basta compilare un modulo, allegato a tutti i 
modelli per la dichiarazione dei redditi. Per devol-
vere il 5 per mille al Città di Venaria Reale è dun-
que sufficiente firmare nel riquadro che riporta la 
scritta "Attività sociali svolte dal Comune di resi-
denza del contribuente". 

Destinare il cinque per mille
al Comune di Venaria Reale
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LA PUBBLICITA’ 
SU VENARIA OGGI
LA PUBBLICITA’ 
SU VENARIA OGGI
LA PUBBLICITA’ 
SU VENARIA OGGI

tipo@coopmarca.com - www.coopmarca.com

CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE

CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE

CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE

(16.000 copie distribuite porta a porta)

S.C.S.  ONLUS

Per Info: Cooperativa Sociale Marca 
Via Eritrea, 20 - Torino
Tel. 011.403.71.73 
Fax 011.011.411.25.90
Cell. 329.018.76.60

Antiche I nsegneAntiche I nsegne

Dipinte  a  mano

S.C.S.  ONLUS

Le antiche insegne sono eseguite manualmente seguendo la tradizione che risale agli inizi del 
‘900. Le insegne vengono progettate dopo un accurato studio della facciata e della vetrina. Fer-
ro battuto e lamiere sono sagomate da artigiani fabbri. Caratteri e ornamenti stilistici e pittorici 
sono scelti con cura, arricchiscono e personalizzano l’insegna, la integrano alla facciata. Il ma-
nufatto trova la sua collocazione ideale in particolare nell’ambito di quei progetti di recupero e 
valorizzazione dei centri storici delle Città.

Installazione

Pannelli, affreschi e 

  decorazioni per interni

Studi e progettazioni ambientali

  piazze, vie e centri storici

eill’o - Trompe 

Eventuale assistenza al disbrigo delle procedure
amministrative necessarie per l’installazione 

  

Info: Coop. Soc. Marca - Via Eritrea, 20 - Torino
Tel. 011.403.71.73 - Fax 011.411.25.90

Info:

Laboratorio: Via Trucchi, 44 - Venaria Reale
Cell. 333.129.72.11

Laboratorio:

e-mail: marca@coopmarca.com
sito internet: www.coopmarca.com

SICCARDI PROMIO TERESASICCARDI PROMIO TERESA
MATERASSAIO

TAPPEZZIERE IN STOFFA
ARREDAMENTI - COPRILETTI

Lavaggio fodere 

Rifacimenti materassi 

a domicilio in giornata

Si fanno trapunte

Riparazioni poltrone e sofà

Si fanno materassi a molle normali o 

ortopedici anche con la vostra lana

Preventivi a richiesta 

senza impegno

Tel. 011 49 65 43
Via A. Mensa, 4
10078 VENARIA (TO)

H.I.D.A.
Tel./Fax  011.459.19.81
Cell. 333.761.08.97

RISTRUTTURAZIONI EDILI IN GENERE

Piazza Montelungo, 2 - 10078 Venaria Reale (To)

di HALIP IONEL
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