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iconoscimento a livello nazionale per
la web-tv www.venaria.tv della Città
di Venaria Reale. E' stato conferito il 3
novembre scorso, nell'ambito della XVI edizione del Com-Pa, il Salone europeo della comunicazione pubblica, alla Fiera di MilanoRho. Un servizio televisivo della web-tv si è
infatti classificato al terzo posto, nella categoria dei servizi interattivi, della quinta edizione del premio nazionale “La Pa che si vede - la
tv che parla con te”, promosso dal Ministero
per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e realizzato dal Formez, in collaborazione con l'Ordine nazionale dei Giornalisti. Il premio è stato consegnato alla dirigente del settore Comunicazione, Laura Fabbri, ed al direttore editoriale di Venaria.tv, Vittorio Billera, dal ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, Renato
Brunetta, alla presenza del sindaco di Milano,
Letizia Moratti, e del vice presidente
dell'Ordine nazionale dei Giornalisti, Enrico
Paissan. Sono state 86 le Amministrazioni
pubbliche che hanno partecipato al premio. Il
video premiato riguarda l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi, avvenuta, per la
prima volta in Italia, attraverso il voto digitale. E' il risultato di uno stretto rapporto sinergico tra gli strumenti di comunicazione multimediale del Comune, AsmNet e Venaria.tv,
ma anche del periodico cartaceo
dell'Amministrazione comunale che avete tra
le mani, Venaria Oggi, del sito web della Città
e di quello dedicato alle scuole. Alle elezioni
digitali del Consiglio comunale dei ragazzi
(progetto seguito dall'ufficio giovani
dell'assessorato alle Politiche Giovanili), lo
scorso 19 maggio, gli studenti espressero il loro voto tramite l'AsmCard ed i touch screen
interattivi posti negli edifici scolastici, su cui
erano presenti anche le foto dei 38 giovanissimi candidati.
Nella motivazione del premio si sottolinea
che «il video si distingue per l'inedita scelta di valorizzare ragazzi e adolescenti in un contesto di liturgia istituzionale come un Consiglio comunale.
Da un lato questo ha il gradevole effetto di ridurre
le distanze con un mondo delle istituzioni frequentemente autoreferenziale, dall'altro apre ad una valorizzazione delle tecnologie per l'espressione della scelta dei ragazzi, nella prospettiva di una contaminazione tra le generazioni e di superamento
del digital divide».
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Nicola Pollari: «Un riconoscimento importante, che
valorizza la scelta della Città di Venaria Reale di essere all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia, per una pubblica amministrazione più trasparente e vicina ai cittadini ed in particolare alle
giovani generazioni».

PREMIAZIONI PER LA WEB-TV E PER I VOLONTARI AVTA

GLI AUGURI DI NATALE DAI PITTORI GAGGINI E CARPANEDO

ALL’INTERNO

Renato Dutto

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
PER UNA CITTÀ PIÙ ACCESSIBILE,
SENZA BARRIERE ARCHITETTONICHE
A PAG. 2

INTERNET GRATUITO PER I VENARIESI.
LA FIBRA OTTICA ED IL WIRELESS,
CON UNA TECNOLOGIA STABILE E SICURA
A PAG. 4

UN FITTO CALENDARIO
DI APPUNTAMENTI NATALIZI
DELLA CITTÀ E DELLE ASSOCIAZIONI
A PAG. 6-7

PER VENARIA REALE PIÙ ACCESSIBILE
NO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il Consiglio comunale dei ragazzi ha realizzato “Il sogno
di Sant’Uberto”, a compimento di un progetto avviato nel 2007
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La cerimonia nella cappella di Sant’Uberto, alla presenza del sindaco Nicola Pollari

Un incontro del Consiglio comunale
dei ragazzi in sala consiliare

Un percorso iniziato nel 2007,
da una proposta di una classe,
con insegnante Valeria Giorgino, della scuola elementare 8
marzo: «Abbasso le barriere architettoniche!».
Candidata l'idea ai consiglieri
del Consiglio comunale dei ragazzi, sotto l'attento tutorato
dell'assessorato alle Politiche
Giovanili, ufficio giovani, nel
2008 si è decisa la realizzazione
di una video inchiesta, dal titolo
“15 cm. di differenza”, coinvolgendo la Videocommunity per la
realizzazione del filmato. Tema:
l'accessibilità nei negozi, dei
marciapiedi e delle strade, dei
percorsi di uso quotidiano. Dalle
interviste rivolte ai cittadini, 3
sono state le richieste più gettonate: una maggiore presenza di
parcheggi riservati per i disabili,

gli scalini di due marciapiedi
nell'area di piazza Pettiti da abbattere, creando uno scivolo apposito, delle pedane mobili per
un facile accesso agli edifici pubblici e negli esercizi commerciali. Poiché sulle prime due richieste l'Amministrazione comunale
sta già intervenendo, si è messa
ai voti la terza proposta. La decisione da parte del Consiglio comunale dei ragazzi è stata dunque presa, realizzando il loro desiderio: disporre di pedane mobili per una città più accessibile.
E' questa la scelta del progetto
“Il sogno di Sant'Uberto”, prima
edizione, finalizzato
all'abbattimento delle barriere
architettoniche, votato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Venaria.
Il tutto è avvenuto venerdì 6 novembre, all'interno del programma della seconda edizione
della festa dedicata al santo patrono dei cacciatori. La cerimonia di consegna ha visto, in una
affollatissima Cappella di
Sant'Uberto, la partecipazione
del sindaco Nicola Pollari,
dell'assessore alla Qualità della
Vita Stefano Grillo, di amministratori comunali e del Consiglio
comunale dei ragazzi.
Vittorio Billera
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DISABILI, BANDO PUBBLICO
PER ADATTARE LE AUTO
Bando pubblico della Città di Venaria Reale per l'erogazione in via sperimentale di un contributo economico finalizzato all'adattamento di veicoli in uso a disabili o cittadini con familiari disabili. Negli ultimi anni
l'Amministrazione si è attivata, anche in collaborazione con il Consorzio Cissa e le associazioni di volontariato, predisponendo servizi che
favoriscano la mobilità e
l'autonomia delle persone anziane e
dei soggetti portatori di disabilità, ol-

tre ad interventi a supporto di quei
nuclei familiari con disabili. Per ampliare ulteriormente gli interventi a
sostegno della mobilità e autonomia di questi soggetti deboli, la Città ha dato avvio a questo nuovo intervento. Il finanziamento è complessivamente di 5 mila euro, da dividersi tra gli aventi diritto. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all'ufficio Politiche Sociali via Zanellato 19, dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 12.

ECCO IL “BILANCIO DI MANDATO”
VENARIA REALE DAL 2005 AD OGGI
Tempo di allegati speciali per Venaria Oggi. Dopo il “Rapporto ai Cittadini” sui due anni dell'attività della
Reggia, distribuito insieme allo scorso numero del nostro giornale, è ora
la volta del “Bilancio di Mandato”:
40 pagine per raccontare i tanti fatti
amministrativi venariesi dal 2005
ad oggi.
Per rendere le cifre e i fatti più facilmente comunicabili, si è deciso di
non seguire la logica burocratica del
rendiconto delle attività per funzione amministrativa, preferendo invece la narrazione per temi. Di qui la
suddivisione del documento in due
parti. Nella prima (oltre alla “fotografia” della città dal punto di vista
dei dati anagrafici e dei nomi che

hanno governato e controllato l' amministrazione in questo quinquennio) sindaco e assessori raccontano
in prima persona l'idea di città presente e futura e la visione complessiva che li ha animati nel compiere
certe scelte a scapito di altre. Nella
seconda parte, vengono descritte le
azioni realizzate e programmate in
tema di servizi ai cittadini (con un
particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche), di responsabilità
sociale (con un focus sui provvedimenti messi in campo contro la crisi
economica) e di sostenibilità ambientale (dal bike sharing ai pannelli solari, dal verde pubblico al recupero delle aree fluviali).
Laura Fabbri

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIVENTA REALTÀ
Acquistate con un contributo di un milione e 200 mila euro della società Iride

ENARIA

SONO IN ARRIVO LE NAVETTE ELETTRICHE
PER I CITTADINI VENARIESI ED I TURISTI
Il primo bus ecologico entrerà in funzione nel gennaio 2010 ed altri quattro in primavera
stema di bracci
meccanici, venga sostituita la
batteria scarica
con quella carica. L'autista gestirà da solo
l'intera operazione. Questo sistema potrà essere brevettato
e rivenduto. La
realizzazione fa
capo ad una società del torinese e coinvolgerà dai 3 ai 4 progettisti, maestranze dedicate alla carpenteria e un ingegnere per l'automazione. Per un anno e
mezzo circa, il progetto coinvolgerà un
gruppo di 5-6 persone per la ricerca e lo
sviluppo, lavoratori di aziende che operano nel nostro territorio. Anche
l'assemblaggio dei pullman verrà realizzato da aziende della zona. Oltre a fornire un
servizio di mobilità eco-sostenibile, per venariesi e turisti, intendiamo rilanciare
l'economia della regione».
Ci sono in progetto nuove linee Gtt di collegamento con la Città di Torino? «E' in progetto una nuova linea Gtt con percorso Torino/Piazza Massaua-Venaria. Questa linea ci avvicinerà ai servizi nuovi, rivolti ai
comuni del Patto Territoriale Zona Ovest
di Torino, al consorzio per la raccolta rifiuti, alla AslTo3. Il nuovo tracciato permetterà di accorciare di almeno 20 minuti il
raggiungimento del centro di Torino, ma
anche delle zone sud e nord del capoluogo
piemontese».
Questo per quanto riguarda le persone,
ma in città gran parte del traffico è legato
anche alle merci. Quali le soluzioni in merito? «Sono allo studio, attraverso lo sviluppo del telaio nudo della navetta, le soluzioni possibili. In questa prima fase
s'intende progettare e portare in fase

oggi

Arrivano le navette elettriche a Venaria Reale. Con il contributo di un milione e 200
mila euro, proveniente da Iride, la società
nata dall'integrazione fra le aziende elettriche municipali Aem di Torino e Amga di
Genova (che oggi è il terzo operatore nazionale nel settore) prende il via al progetto di mobilità sostenibile della città. È un
progetto determinante per la Venaria Reale del futuro, che indicherà il trend di questa Amministrazione comunale in ordine
ai trasporti ad emissioni zero. Trasporti interni alla città, ma integrati con il sistema
di mobilità Gtt, per raggiungere più comodamente il capoluogo sabaudo, i servizi
dell' Asl To3 di cui Venaria fa parte ed anche per permettere ai venariesi, in primis,
ma anche ai visitatori, di muoversi agevolmente nel nostro territorio, inclusi, oltre al centro storico, la Reggia ed il Parco
della Mandria. Spiega l'Assessore alla Qualità della Vita, Stefano Grillo: «Si parla di
trasporto pubblico interno al nostro territorio, di scuolabus per le nostre scuole, e
di un servizio di trasporto scolastico per il
Formont. Qui, in particolare, gli studenti
arrivano numerosi dalle valli di Lanzo utilizzando il treno. Debbono poi affrontare il
tragitto dalla stazione ferroviaria TorinoCeres alla Mandria, sede dell'Istituto scolastico. A questo percorso sarà dedicata
una navetta con 2-3 corse per l'ingresso
scolastico del mattino e idem per l'uscita
degli studenti al pomeriggio».
Prosegue l'assessore Grillo: «L'acquisto
comprenderà 5 navette elettriche per il trasporto passeggeri, più un telaio “nudo”
marciante che servirà per sperimentare
ed affinare la progettazione di tre tipologie di veicoli per il trasporto merci “ultimo
miglio” . Si dovrà, inoltre, progettare e costruire un sistema per il cambio rapido delle batterie automatico (stimiamo sotto i 3
minuti, senza personale) che servirà a raddoppiare l'autonomia dei mezzi. Immaginiamo che il bus arrivi in sede e, con un si-

La presentazione della navetta elettrica

avanzata di attuazione, la realizzazione di
mezzi elettrici utili anche al trasporto delle
merci. Dovranno poi essere reperite altre
risorse economiche per portare a termine
questo progetto, denominato “ultimo miglio”, che riguarda il trasporto ecologicamente sostenibile, ad emissioni zero. Si
realizzerebbero dei poli logistici per
l'attestamento delle merci che arrivano
con veicoli tradizionali, lungo il perimetro
della città. I soli veicoli ad impatto ambientale zero, risultato dello sviluppo del
progetto di ricerca di cui sopra, potranno
effettuare il movimento delle merci nel territorio cittadino. Lo stesso telaio sarà,
quindi, “vestito” ora per il trasporto di persone, ora come carro per il trasporto merci (frigo o furgone scoperto con cassone o
furgone chiuso). Auspichiamo una condivisione del progetto con altri Comuni della
zona, ad esempio Torino e Collegno. Dalla
centrale logistica, partiranno quindi i mezzi ad emissione zero, i quali trasporteranno ai commercianti, alle aziende ed industrie cittadine, le materie di consumo per
la produzione e vendita legata alla loro attività».
L'assessore Grillo afferma che «ricerca ed
engineering produrranno occupazione.
La ricerca è finalizzata a creare un sistema
da brevettare e vendere anche ad altri soggetti. L'azienda che svilupperà tale pro-

getto sarà, secondo le nostre intenzioni,
del territorio». Quali saranno i tempi per
l'arrivo delle navette elettriche per il trasporto delle persone? «Entro novembre la
partenza dell'ordine di acquisto. All'inizio
del 2010 l'arrivo della prima navetta ed in
tarda primavera le altre quattro, pronte
per l'operatività. A questo punto, il trasporto pubblico cittadino sarà già rivoluzionato. Ricordiamo che i risultati sin qui
raggiunti sono frutto di un'attenta operazione politica di questa Amministrazione
comunale, in parte per mitigare il contenzioso che la Città di Venaria Reale ha aperto con Iride, in parte perché la stessa Iride
ha capito la filosofia delle richieste della città. Voglio sottolineare che Iride la centrale
elettrica la costruisce in un territorio vicino ai nostri confini, non all'interno e che,
comunque, l'avrebbe costruita».
Ci sono dei tempi precisi, per quanto riguarda la seconda fase del progetto, quello relativo al trasporto merci, il cosiddetto
”ultimo miglio”? Ha risposto l'assessore
Grillo: «Nel 2010, la seconda fase del progetto potrebbe già partire in via la sperimentale, ma, per questo, serviranno fondi
non solo comunali. Sempre in raccordo
con la Regione Piemonte e con la partecipazione di aziende partner. Venaria si pone come apripista e capofila di questo importante progetto di trasporto. C'è la volontà di coinvolgere il Patto Territoriale Zona Ovest e la Città di Collegno, mentre,
per quanto riguarda la Città di Torino, è allo studio l'uso di un sistema simile a quello
da noi proposto, per le aree delle proprie
Ztl e Ztl Ambientale».
Vittorio Billera
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INIZIATIVE E PROGETTI
INNOVATIVI PER LA CITTÀ
Attivata dalla Città di Venaria Reale un’infrastruttura di rete basata su fibra ottica
e wireless, per fornire servizi innovativi ai residenti, a chi lavora ed ai turisti

INTERNET GRATUITO PER I VENARIESI
Punti di connessione sono già stati attivati nelle piazze della Repubblica, Don Alberione,
Vittorio Veneto, Martiri della Libertà e Pettiti. I possessori dell’AsmCard potranno
autenticarsi con le credenziali già assegnate. E’ stato attivato l’innovativo protocollo Mesh
L'Amministrazione comunale
di Venaria Reale ha deciso di
realizzare una propria infrastruttura di rete basata su fibra ottica e wireless.
La proprietà di una rete a larga banda consente all' Amministrazione venariese di fornire servizi innovativi ai cittadini residenti, a chi lavora, studia o visita Venaria Reale.
Prossimamente, i residenti potranno ottenere user-id e password per accedere alla rete
Wi-Fi, messa a disposizione
gratuitamente dalla Città di
Venaria Reale.
Sarà dunque possibile accedere a internet (gratuitamente per i residenti e per chi vi la-

Un’antenna Wi-Fi, con il sistema Mesh

vora, e ad un prezzo “politico”
per i turisti) e navigare a banda larga su una infrastruttura
tecnica di proprietà del Comune di Venaria Reale.
I punti di connessione di prima attivazione sono: piazza

Elezioni ai Centri Bonino e Rigola
Domenica 25 ottobre si sono svolte le elezioni dei Comitati di gestione dei Centri d'incontro Piero Bonino
e Rigola.
Questi i risultati. Al Centro
Bonino hanno votato 235
fruitori. Nuovo presidente
è Antonio Guarino e vice
presidente Marcella Silvia
Falchi.
Gli altri eletti sono Salvatore Lo Sardo, Lidia Bordignon, Domenico Parello,
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Salvatore Buonarota e
Aldo Rigotti (quest'ultimo
subentrato al dimissionario Francesco Girello).
Al Centro Rigola hanno votato 200 fruitori e sono stati confermati il presidente
Giovanni Melloni ed il vice
presidente Gioacchino Ciavarello. Gli altri eletti sono
Vincenzo Cappiello, Antonio Cerone, Giacoma Patti,
Paola Zanibellato in Gamba
e Donato Urano.

della Repubblica, piazza Don
Alberione, piazza Vittorio Veneto, piazza Martiri della Libertà e piazza Pettiti. Inoltre,
i possessori dell'AsmCard si
potranno autenticare con le
credenziali già assegnate per
la loro card.
WI5 consente l'accesso a internet su una rete realizzata
via radio, cioè senza utilizzo
di cavi, che con antenne a bassa potenza offre una copertura di tipo cellulare. A Venaria
Reale è in funzione il protocollo Mesh, un innovativo sistema wireless. Il sistema Mesh
si basa su una tecnologia stabile, economica e sicura. Alla
base c'è il concetto di nodo, la
singola antenna funziona contemporaneamente da ricevitore e ripetitore del segnale.
L'antenna riceve dati e li trasmette alla successiva.
Ogni antenna inoltre è mobile
in questo sistema e può essere spostata sul territorio a secondo dell'occorrenza. Più nodi compongono la rete, più
questa diviene stabile. In caso di guasto di un'antenna, il
pacchetto di dati devia automaticamente sul nodo più vicino, scegliendo sempre il percorso più breve e veloce.
Guido Ruffinatto

Emergenza casa, pronti gli alloggi
di vicolo San Rocco
Sono ormai pronti per
la consegna i due alloggi di proprietà comunale siti in vicolo
San Rocco, assegnati
a canoni d'affitto calmierato a nuclei familiari in condizione
d'emergenza abitativa. Si tratta di due bilocali di circa 50 metri
quadrati ciascuno, finemente ristrutturati situati alle spalle
di piazza Atzei.
La Città di Venaria Reale, per rispondere alla crescente domanda di case da parte delle famiglie in difficoltà, si è dotata di questi stabili autonomamente. Il lungo iter di consegna dei due appartamenti è stato purtroppo rallentato da
impedimenti tecnici non imputabili al comune, quali i necessari allacciamenti alla rete gas. «Superati i ritardi tecnici
ritengo che la consegna di questi due appartamenti sia un
primo passo per rispondere all'aggravarsi dell'emergenza
abitativa in città - commenta l'assessore al Bilancio, Aldo
Banfo -. È inoltre un primo passo per la riqualificazione di
piazza Atzei, spazio urbano derivato da una demolizione più
che da una costruzione. La presenza di una proprietà pubblica sulla piazza sarà di stimolo per futuri investimenti, anche privati, nell'area. Non dimentichiamo poi che è in corso
la ricollocazione delle aziende insalubri Bracco e Foresto».
Gui. Ruf.

Pronto il piano neve predisposto
dalla Città di Venaria Reale
Predisposto il piano neve per la prossima stagione invernale. Oltre allo sgombero della neve da strade e aree cittadine
pubbliche, dagli incroci stradali con alta densità di traffico e
dai percorsi e fermate di mezzi pubblici, è previsto lo smaltimento di cumuli eccessivi dai bordi delle strade ed un servizio preventivo di spargimento sale e antigelo. Un costante
aggiornamento meteo consentirà di provvedere ad eventuali emergenze qualora si manifestassero. Ai cittadini compete la pulitura dei marciapiedi lungo le abitazioni: non solo
in corrispondenza della porta d'ingresso, ma lungo tutto il perimetro dell'edificio. Per il resto basta il buon senso, che vuole attenzione e prudenza nell'uso di automezzi privati, per
non intralciare il passaggio di mezzi spandisale e spartineve
e, per i pedoni, l'uso di calzature idonee.
O.Berg.

AMBULANTI E INFRASTRUTTURE
PER FARE LA SPESA IN CITTÀ
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Entro il 2009 sarà bandita la gara per la ristrutturazione di piazza De Gasperi. Gli operatori
verranno temporaneamente ricollocati sulle vie Leopardi e Generale Dalla Chiesa e viale Buridani

Gallo Praile, la scuola
è quasi pronta
Ancora pochi giorni e la scuola in
costruzione nel quartiere Gallo
Praile vedrà il completamento
del cantiere. L'avanzamento lavori è giunto al 90%. Per fine anno la scuola sarà terminata. A
questo punto dovranno essere sistemate le aree esterne. I collaudi e gli allacciamenti avranno luogo nei primi mesi del 2010. La
scuola avrà tre sezioni di materna e un micronido, ad edifici e ingressi separati, per un centinaio
di bambini. L'edificio è ad un piano, e la percezione degli spazi da
parte dei bambini è stata attentamente studiata: ogni sezione
avrà il suo colore, come del resto
anche gli spazi comuni, dai muri
ai pavimenti. Il giardino sarà visibile dalle aule ed il sole entrerà liberamente grazie all'attenta progettazione. Gran parte del riscaldamento sarà fornito da pannelli solari ed è previsto un sistema di allontanamento del Radon. Dall'esterno le sezioni saranno riconoscibili per le grandi
vetrate con gli oscuramenti colorati.
Vit. Bil.

Venaria Reale città ad alta concentrazione di mercati rionali: nove su sei giorni alla settimana
L’operazione del progetto di finanza comporterà complessivamente un costo di 12 milioni di euro
L'atteso progetto di riorganizzazione
delle aree mercatali venariesi è giunto ad una svolta. Entro la fine
dell'anno verrà bandita la gara per affidare con un progetto di finanza la ristrutturazione di piazza De Gasperi
La necessità di riorganizzare il commercio ambulante deriva da un dato: la città di Venaria è la città piemontese con la più alta concentrazione di mercati rionali: 9 su 6 giorni
della settimana, con alcuni giorni in
cui se ne concentrano 2. Si pensi che
una città come Collegno (con quasi
15 mila abitanti in più) ne ha solamente 7, ma mai più di un mercato
nello stesso giorno. Rivoli, con i suoi
50 mila abitanti, conta su 6 mercati.
Orbassano, con 21 mila abitanti ne
ha uno solo.
Il progetto dell'Amministrazione venariese si propone di concentrare i
mercati nell'area che rappresenta il
vero centro geografico della città, ovvero piazza De Gasperi, destinata ad
ospitare anche il mercato del sabato. Il mercato del sabato è organizzato però su circa 190 banchi, impossibili da collocare ad oggi sulla
piazza De Gasperi, che andrebbe ristrutturata, ampliando l'area mercatale sulle due appendici di via Leopardi e viale Buridani.
Tale ristrutturazione pone però il problema di ricollocare gli ambulanti
che attualmente vi operano tre volte
a settimana. D'accordo con gli operatori, l'Amministrazione ha in pro-

Il mercato del sabato su viale Buridani

getto di ricollocarli temporaneamente su via Leopardi, via Generale Dalla Chiesa e viale Buridani. A ristrutturazione completata, piazza De Gasperi potrà ospitare il mercato 3 volte a settimana, compreso il sabato.
Uno dei mercati attualmente ospitato settimanalmente su piazza De Gasperi verrà spostato in una nuova
area individuata in piazzale Michelangelo, garantendo così ad una zona sfornita un servizio in più, sperimentando il servizio di mercato pomeridiano.
Il costo dell'operazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra

impossibile da coprire in regime di
Patto di stabilità. Ecco quindi il ricorso al progetto di finanza: si garantirà
ad un privato la possibilità di costruire su circa 3 mila metri quadrati in superficie su piazza De Gasperi
(l'equivalente di due palazzine
Snia), mentre nel sottosuolo verranno approntati circa 120 posti auto, in
cambio dei lavori di ristrutturazione
ed adeguamento della piazza.
L'obiettivo irrinunciabile è ovviamente quello di riuscire a spostare il
mercato del sabato, iniziando la riqualificazione di viale Buridani.
Guido Ruffinatto
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Il progetto d’insieme di riqualificazione
delle piazze e degli assi commerciali
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IL CALENDARIO DEGLI
APPUNTAMENTI NATALIZI
Serata danzante per i pensionati, cerimonia per le Nozze d’Oro e concerto
degli auguri. Poi le feste per il patrono dei commercianti e dell’Avulss

DICEMBRE 2009 RICCO DI INIZIATIVE
PROMOSSE DA CITTÀ E ASSOCIAZIONI
Dicembre 2009 ricco di iniziative. La
Città di Venaria Reale organizza gli appuntamenti ormai classici del periodo
natalizio, a cominciare dalla serata
danzante di venerdì 11 dicembre, alle ore 20,30, al Teatro della Concordia, in corso Puccini, per le Feste di Fine Anno. Saranno in distribuzione 800
biglietti di ingresso, destinati esclusivamente a pensionati venariesi. La distribuzione dei biglietti al Centro
d'incontro Bonino, in via Verdi 48, al
Centro d'incontro Rigola, in via Amati
124, ed al Centro polivalente Iqbal Masih, in via Buozzi 4.
Info: 011 -4522755.
Sabato 12 dicembre, alle ore 21, al
Teatro della Concordia, si terranno i festeggiamenti per le Nozze d'Oro per
57 coppie che si sono sposate
nell'anno 1959. Previsto un intrattenimento musicale. Interverranno il sindaco Nicola Pollari e l'assessore alla
Partecipazione Vincenzo Russo.
Terzo appuntamento per mercoledì
23 dicembre, dalle ore 21, al Teatro
della Concordia, dove si terrà il tradizionale Concerto degli Auguri, organizzato dalla Città di Venaria Reale, in
collaborazione con il Corpo Musicale
Giuseppe Verdi ed il Coro Tre Valli.
Tutto pronto anche per la Festa del
Commerciante, organizzata
dall'associazione di “Vie del Centro
Storico di Altessano”, con la collaborazione e la partecipazione delle associazioni ”Viale Burdiani È La Reale” e
di via Mensa “Annunziata”, oltre al patrocinio della Città di Venaria Reale.
Domenica 6 dicembre si celebre-

ranno infatti i festeggiamenti in onore
di San Nicola di Bari, patrono dei commercianti, con la messa delle ore 11
nella chiesa di San Lorenzo, ad Altessano. La celebrazione religiosa sarà
preceduta, sabato 5 dicembre, dalla
cena sociale dei commercianti, con serata danzante ed elezioni di Miss e Mi-

Le Feste danzanti
al Teatro della Concordia
Prosegue il programma delle Feste danzanti al Teatro della Concordia. Dopo la serata “Aspettando Halloween”, svoltasi venerdì 30 ottobre con Lory ed i Mixage, giovedì 31 dicembre, dalle ore 21, si terrà il Veglione di Capodanno, con Tonya Todisco (ingresso: 28 euro). Due gli appuntamenti
del 2010: martedì 5 gennaio, alle 21, con
la Festa della Befana, con Roberto Polisano
(ingresso: 12 euro, comprensivo di consumazione), e sabato 13 febbraio, alle 21,
con la Festa di Carnevale, con Tonino e Roberto (ingresso: 10 euro, comprensivo di
consumazione).
Appuntamenti in sala
Concordia. Organizzano la Città di Venaria
Reale e la Fondazione Via Maestra (info:
011-4241124).

Quaranta film per il
“Cineforum Venaria Reale”
E' iniziato giovedì 19 novembre, con la proiezione del film “Gran Torino”, di Clint Eastwood, il “Cineforum Venaria Reale”, al Supercinema di piazza Vittorio Veneto, organizzato dalla Fondazione Via Maestra, in
collaborazione con Supercinema Dreamlight Sc. ed il patrocinio della Città di Venaria Reale. Il programma è composto da

ster Commercio. Sabato 12 dicembre, alle ore 21, al Teatro della scuola
Barolo, in via San Marchese, chiusura
della festa con lo spettacolo “Achille
Chiabotto, medico condotto”, messo
in scena dalla compagnia teatrale San
Lorenzo di Altessano.
Info: 011-4526303.

venti film, sempre alle ore 21 del giovedì,
sino al 29 aprile 2009. Questi gli spettacoli
di dicembre: il 3 “Si può fare”, di Giulio Manfredonia; il 10 “Tutta colpa di Giuda”, di Davide Ferrario ed il 17 “Tutta la vita davanti”,
di Paolo Virzì. Si riprenderà poi nel 2010, il
14 gennaio, con “Il giardino di limoni”, di
Eran Riklis. E' possibile acquistare i biglietti
anche in prevendita, alla biglietteria del Teatro della Concordia, dal lunedì al venerdì,
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.
L'abbonamento al Cineforum per 20 film costa 40 euro. Il singolo ingresso, per i non
abbonati, è di 3,50 euro per film. Info:
011-4594406

Raccolta di fondi per
il Ventennale di Telethon
Venerdì 11 dicembre, in occasione della serata danzante per i pensionati venariesi al
Teatro della Concordia, sarà allestito un
banchetto Casa Telethon, (con tanto di
sciarpe del Ventennale della manifestazione e gadget vari) per la raccolta di fondi a
favore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche. Organizza il volontario incaricato Telethon-Uildm (Unione italiana per
la lotta alla distrofia muscolare) di Venaria
Reale, Claudio (Clay) Beltrame, che terrà
un banchetto Casa Telethon anche sabato
12 dicembre, dalle 9,30 alle 12,30, in piazza Pettiti.

Da segnalare che l'associazione
Avulss di Venaria Reale, per il volontariato socio sanitario, celebrerà la sua
festa sociale domenica 13 dicembre, con il patrocinio della Città di Venaria Reale.
«L'associazione è nata nel febbraio
2005, dopo aver operato per oltre dodici anni come nucleo cittadino - spiega il presidente Giorgio Broglio -. Operiamo presso l'ospedale civile, offrendo al degente un rapporto umano, un
dialogo ed un aiuto morale e pratico,
durante i pasti, e facciamo volontariato anche alla casa protetta, con attività di sostegno agli anziani più bisognosi di cure ed attenzioni».
Il programma della festa Avulss di domenica 13 dicembre prevede il ritrovo
alle ore 10 in piazza Annunziata. Seguirà, alle 10,30, l'accompagnamento
del Corpo Musicale Giuseppe Verdi sino alla Cappella di Sant'Uberto, presso la Reggia. Alle 11 la messa cantata
dal Coro Lirico Giacomo Puccini ed officiata da monsignor Aldo Mongiano, vescovo emerito di Roraima, in Brasile.
Durante la celebrazione della messa,
avverrà l'affidamento dell'Avulss a
San Martino di Tours, come protettore
dell'associazione. Poi la benedizione
del labaro e la nomina della madrina,
che sarà Lina Capra, decana
dell'associazione, con oltre trent'anni
di servizio volontario. Dopo la messa,
accompagnamento musicale lungo
via Mensa e, alle ore 13, il pranzo sociale, con la consegna delle pergamene al merito. Info: 335-8288077.
Renato Dutto

LA STAGIONE DEL CONCORDIA
Inaugurata la stagione 20092010 al Teatro della Concordia di
Venaria Reale. Un palinsesto
«all'insegna dell'eclettismo», come ha sottolineato il direttore
del teatro e della Fondazione Via
Maestra Mirco Repetto, che dà
spazio alle diversità tra generi di
spettacoli e allo sviluppo di collaborazioni. Tra queste: Fondazione circuito teatrale del Piemonte, Hiroshima Mon Amour,
Eventiduemila-RidiTorino, Arke
danza, Società Artisti lirici torinesi, Agenzia D'Herin, Compagnia Marco Gobetti e la Compagnia Champagne, che cura gli
eventi dedicati ai bambini. «Molta attenzione è stata posta
quest'anno ai temi dell'impegno
civile» ha spiegato il presidente
della Fondazione Via Maestra,
Giorgio Vincenti. In prossimità
dell'anniversario della tragedia
alla ThyssenKrupp, giovedì 10 dicembre verrà proposto “Cristo
muore in fabbrica, è solo un incidente”, della compagnia Marco
Gobetti. Il cartellone spazia dalla lirica all'operetta, ai classici
del teatro, spettacoli per bambini e cabaret.
All'insegna di quest'ultimo, venerdì 13 novembre ha preso il
via la stagione, con Giuseppe
Giacobazzi.
Per la prima volta, al Teatro della
Concordia si esibirà l'Orchestra
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Sinfonica della Rai, sabato 30
gennaio con concerti di Stravinskij, Bach e Brahms.
Dedicata ai bambini, che potranno gustare tutte le magie delle favole raccontate e musicate da
Walt Disney, la serata di domenica 21 marzo.
«Il Teatro della Concordia ha voluto mantenere popolari i prezzi
d'ingresso in questo periodo difficile per tutti - ha concluso il direttore della Fondazione Via Maestra, Repetto -. Proporre una stagione teatrale è un po' come
guardare ad un futuro pieno di incognite ed aspettative. Il cartellone propone affabulazioni, racconti, storie: un lungo e variegato percorso teatrale».
Il programma completo e ulteriori informazioni su www.teatrodellaconcordia.it
Gui.Ruf.

IL CALENDARIO DEGLI
APPUNTAMENTI NATALIZI
Luminarie solidali

ENARIA

ASSOCIAZIONI DI VIA VENARIESI
PROTAGONISTE DEL NATALE 2009

oggi

Il Natale 2009 sarà ricco di eventi e
manifestazioni con protagoniste le associazioni di via della città, che sono
fortemente volute e sostenute
dall'Amministrazione comunale per dare slancio al commercio cittadino.
Ad Altessano
Babbo Natale arriva…con i pony
L'associazione di “Vie del centro storico di Altessano” propone la proiezione
di immagini natalizie da martedì 15 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010,
sulle facciate della chiesa di San Lorenzo, sull'edificio del servizio di Igiene Mentale e sul gruppo di case di fronte a piazza Atzei. Organizza inoltre passeggiate per bambini delle scuole in mini pony accompagnati da Babbo Natale giovedì 10 e martedì 15 dicembre e
la distribuzione di cioccolata calda, palloncini e gadget martedì 15 dicembre.
Piazza Annunziata
a suon di Gospel
L'associazione di via “Annunziata” propone invece animazioni ed un concerto di musica gospel sabato 5 dicembre
ed organizza una serie di mercatini natalizi per le date del 6, 7, 8, 12, 13, 19
e 20 dicembre 2009. Per i più piccini
verrà organizzata animazione in 4 punti della via da lunedì 21 a mercoledì 23
dicembre ed animazione con Babbo
Natale Jazz giovedì 24 dicembre 2009.
Viale Buridani,
un Natale in multicolor
L'associazione di via “Viale Buridani É
La Reale” propone l'ornamento del viale in corrispondenza degli esercizi degli associati, con conifere ed allestimento alle vetrine di barre led. Sarà
inoltre posizionato il consueto tappeto
rosso antistante gli esercizi commer-

I soci della cooperativa Dalla stessa
parte, alle prese con l’assemblaggio
delle luminarie

Natale 2008, ultimi acquisti in viale Buridani

ciali, lungo tutta la lunghezza del viale, nei due sensi di marcia. In piazza
Pettiti verranno allestiti i gazebi di associazioni onlus locali ed il gazebo per
la promozione della carta fedeltà Easy
più. Per i piccoli, Babbo Natale distribuirà caramelle e troverà loro posto
sul trenino natalizio venerdì 18 dicembre. Cori natalizi itineranti saranno invece organizzati domenica 13 dicembre.
L'Amministrazione comunale, patrocinando l'organizzazione delle iniziative
natalizie, ha finanziato le associazioni di
via con un contributo di 16 mila euro.
«L'Amministrazione comunale riconosce l'impegno profuso dalle associa-

Infinita Bellezza
Solarium sicuro più del
SOLE
ESTETICA-BENESSERE LEI&LUI
PERCORSI CORPO DIMAGRIMENTO-TINIFICAZIONE
PROGRAMMI VISO ANTIAGE-IDRATAZIONE
ABBONAMENTI SOLARIUM

Aperto dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 20,00
ORARIO CONTINUATO
Via Villa Cristina, 7 - SAVONERA
Tel. 011.4244981

zioni di via nella promozione del territorio e del tessuto commerciale - commenta l'assessore al Commercio Rosa
Perrone -. Abbiamo sempre incoraggiato il lavoro delle associazioni dei
commercianti, promuovendolo. Crediamo nella necessità che Amministrazione ed associazioni facciano sistema condividendo programmi ed
idee. Le luminarie natalizie
quest'anno non comporteranno alcun
onere economico per le associazioni di
via. Saranno infatti a totale carico dell'
Amministrazione, che per il loro allestimento si è rivolta ad una cooperativa sociale».

La costruzione ed installazione
delle luminarie natalizie sono state per il terzo anno consecutivo affidate alla cooperativa sociale ciriacese Dalla stessa parte. Si tratta di una realtà cooperativistica
che dà lavoro a soggetti disabili,
svantaggiati e con un difficile, se
non impossibile, accesso al mondo del lavoro.
La scelta dell'Amministrazione venariese è quindi una scelta sociale, con precise finalità etiche.
La cooperativa Dalla stessa parte,
nata nel settore dell' artigianato
in cuoio nel piccolo retrobottega
di un negozio, ha gradualmente
ampliato le proprie attività: nel
1985, attrezzando un nuovo centro da affiancare all'esistente negozio, è stato creato il laboratorio
artigianale, mentre dal 1986 sono
attivi i settori di assemblaggio
componenti elettronici (Dsp Electronics) di manutenzione aree verdi e vivaio (Dsp Pronto Verde). Sono seguiti nel 1998 il settore impiantistica (Dsp Impiantistica) e
nel 1999 quello informatico (Dsp
Telelavoro).
Gui. Ruf.

Guido Ruffinatto

Arte del Fiore

Presentando
questo coupon

riduzione del 20%
su un servizio
di estetica o solarium

e-mail: infinitabellezza@gmail.com
www.reteimprese.it/infinitabellezza

“ESTETICA SOLARIUM INFINITA BELLEZZA” COMPARE SU FACEBOOK
ISCRIVITI AL GRUPPO PER ESSERE AGGIORNATO SU PROMOZIONI E OFFERTE

fiori in tutto il mondo,
in giornata
artedelfiore@gmail.com
cell. 333 332 07 73
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INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Cooperativa
S.C.S.

ONLUS

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, assistenti sociali, infermieri, tecnici della riabilitazione) nella gestione di servizi territoriali, residenziali e diurni in strutture proprie e/o in
convenzione con Enti: aziende Sanitarie,
Consorzi Intercomunali, Comuni.

D Comunità alloggio (handicap e psichiatria) D Residenze per anziani
D Servizi diurni (handicap e psichiatria) D Supporto comunità autogestite
D Gruppi appartamento D Supporto alloggi
D Comunità protette D Servizi babysitteraggio per famiglie
D Laboratorio tecnologico multimediale
D Iniziative comunitarie (Unione Europea)
D Servizio sostegno scolastico
D Punto incontro famiglie D Gruppi auto e mutuo aiuto
D Assistenza domiciliare anziani e handicap

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)

Onoranze e Trasporti Funebri

H.I.D.A. di HALIP IONEL
Tel./Fax
Cell.

di Sra Franco

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

011.45.91.981
333.76.10.897

RISTRUTTURAZIONI EDILI IN GENERE
Via Aldo Moro, 9/4 - 10078 Venaria Reale (To)

LA PUBBLICITA’
SU VENARIA OGGI
CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE
(16.000 copie distribuite porta a porta)

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

tipo@coopmarca.com - www.coopmarca.com
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POLITICHE SOCIALI,
SERVIZI E OPPORTUNITÀ
Gli interventi messi in campo vanno dagli assegni alle famiglie con 3 figli minori
ai contributi per la locazione, sino alla riduzione delle tariffe di alcuni servizi

La crisi economica continua a mietere
cassa integrazione e mobilità. In tutte
le regioni italiane, compreso il Piemonte e l'hinterland torinese. La Città di Venaria Reale tenta da vari mesi di fronteggiarla la crisi, con varie misure, a
partire dal progetto “Contro la crisi Venaria ti dà una mano”. Si tratta di un insieme di significativi interventi per aiutare le famiglie disagiate e con problemi economici. Per il sostegno alle famiglie coinvolte da situazioni di crisi
aziendali sono stati messi in campo
questi aiuti: gli assegni al nucleo familiare con tre figli minori; gli assegni di
maternità per le madri che non hanno
maturato i contributi sufficienti per
aver diritto ai trattamenti previdenziali
di maternità; il Fondo sociale morosità
incolpevole, rivolto a chi abita in edilizia residenziale pubblica e risulta moroso a causa della perdita di lavoro o di
sopraggiunta invalidità; l'intervento
Lo.c.a.re, pensato per l'incontro della
domanda e dell'offerta sul mercato privato dell'affitto, favorendo così la ricerca di un alloggio privato in affitto da
parte delle famiglie che si trovano in
condizione di emergenza abitativa e
fruiscono di un reddito certo. Il ventaglio degli interventi comprende poi la riduzione della retta per gli asili nido secondo fasce Isee; il contributo di sostegno alla locazione, erogato qualora
il canone di locazione (riferito all'anno
2008) dell'alloggio abitato incida per almeno il 24% del reddito annuo fiscalmente imponibile del nucleo famigliare
(riferito all'anno 2007), così come fissato dai criteri regionali; il microcredito, ovvero la possibilità di ricevere un
prestito a tassi calmierati, da restituire
in 2 o 3 anni, per affrontare spese lega-

Per informazioni approfondite sulle misure della Città di Venaria Reale e dagli altri enti pubblici, rivolgersi all’ufficio lavoro, in via Goito 4

te a istruzione, salute, lavoro, casa.
Da ricordare inoltre che il Cissa, Consorzio intercomunale servizi socio assistenziale, attiva interventi previsti
dall'art. 7 della l. r. 35 del 30.12.2008,
mirati ad affrontare il disagio sociale

ed economico per fronteggiare gli effetti della crisi economica, mentre il
Patto Territoriale Zona Ovest di Torino
attiva un sostegno economico a chi ha
perso il lavoro a seguito della crisi, tramite la partecipazione ad un percorso

Un intervento concreto a livello pubblico
Uno degli interventi concreti a livello pubblico per andare incontro
a chi vive in prima persona la crisi
economica in atto è quello previsto dalla Genius Card di Unicredit,
che è la banca che si occupa della
tesoreria della Regione, potrà essere utilizzata per prelevare denaro o per fare pagamenti. Non sarà
necessario aprire conti bancari. I
moduli per la domanda si possono
ritirare anche nelle sedi dei Centri
provinciali per l'impiego del Piemonte, negli uffici Urp della Regione Piemonte o scaricare dal sito

web www.agenziapiemontelavoro.net, e andranno presentati
all'Agenzia Piemonte Lavoro, in
via Belfiore 23/e a Torino, con una
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro il 29 gennaio o
consegnati a mano entro il 28 gennaio 2010. Per informazioni è attivo il numero verde 800124345.
Chi percepirà il contributo sarà inserito in azioni di politica attiva del
lavoro (orientamento e formazione professionale) predisposte in
collaborazione con i Centri per
l'Impiego.

Vittorio Billera

INVESTIMENTI PER L’ECONOMIA LOCALE
La Città di Venaria Reale sta dunque mettendo in campo un ampio
ventaglio di misure ed interventi
contro la crisi. «La Giunta comunale sta facendo importanti investimenti per far muovere
l'economia locale - spiega il sindaco Nicola Pollari -. Questo avviene
attraverso la realizzazione di opere pubbliche di un certo peso, come ad esempio il teleriscaldamento, che generano lavoro e reddito in città, così come è già avvenuto con la riapertura della Reggia. Lo si fa nonostante i vincoli
che l'attuale Governo nazionale
mette sulla spesa. Pur avendo alcuni milioni di euro in banca, e
questo i cittadini lo devono sapere, non possiamo investirli per creare lavoro ed opportunità per le
imprese. A causa del patto di stabilità, non facendoci impegnare le
risorse di cui disponiamo».
Aggiunge l'assessore alle Attività
Produttive della Città di Venaria
Reale, Rosa Perrone: «Le propo-

di ricerca attiva del lavoro della durata
di 3 mesi, con possibilità di ricevere un
sostegno economico.
Un'altra determinante misura intrapresa dall'Amministrazione è stata la riduzione delle tariffe di alcuni servizi: le
tariffe dei centri estivi rivolti alle scuole
materne, elementari e medie inferiori,
della mensa scolastica e delle quote
per il servizio trasporto scolastico secondo fasce Isee. Per venire incontro
ai cittadini, è stato anche previsto il ricalcolo delle fasce Isee, al momento
della presentazione delle domande in
base all'attuale situazione economica
del richiedente.
La Città di Venaria Reale ha inoltre
aperto dei cantieri di lavoro, assegnando tredici posti, tra figure amministrative e operai, della durata massima di un anno. Info: Ufficio LavoroInformalavoro: via Goito 4, tel.
011.40.72.470, lunedì - mercoledì
ore 14-19; giovedì, 14-18, e venerdì,
10 -13.

ste e le misure adottate non sono
purtroppo sufficienti a coprire la richiesta di lavoro. Tutte le iniziative sin qui attivate, anche nel caso
della formazione professionale, al
momento non trovano riscontro
nel mondo del lavoro, che non ha
la possibilità oggettiva di assorbire nuovi lavoratori. Solo la creazione ed il mantenimento di una
rete tra i vari soggetti coinvolti,
Centro per l'Impiego della Provincia di Torino, Patto Territoriale Zona Ovest di Torino e la stessa Città di Venaria Reale, potrà permettere un nuovo cammino per dare
risposte concrete e durature. Ci
siamo attivati per intraprendere
questo virtuoso percorso, nonostante le poche risorse economiche che possiamo mettere a disposizione, carenza che è da attribuire totalmente al Governo nazionale». Conclude l'assessore
Perrone: «Gli enti locali tutti si trovano a non poter dare risposte immediate. Gli stessi uffici del lavo-

ro dei Comuni ed il Centro per
l'Impiego della Provincia di Torino
sottolineano una situazione paradossale: le sole proposte di lavoro
attualmente disponibili sono precarie. La gente non è ancora abituata a questo modo di lavorare,
per pochi giorni o settimane o mesi. L'invito è di non rifiutare contratti di questo genere, per lo meno finché la congiuntura economica non sarà più stabile e positiva.
Al momento questo è l'unico modo per lavorare, per avere un reddito. Proponiamo, in un contesto
generalizzato di precariato, di dare soluzioni alternative. Non capiamo perché il lavoro è precario,
mentre il mutuo non può esserlo.
Proponiamo alle banche, ad esempio, di interrompere il mutuo per
un periodo sufficientemente opportuno per dare respiro alle famiglie. Bisogna quindi creare strumenti nuovi e flessibili quanto il lavoro».
Vit. Bil.

C’è anche la social card
della Regione Piemonte
E' di circa un mese fa
l'importante iniziativa della Regione Piemonte che ha risposto
alla crisi con la social card piemontese, caricata con tre mila
euro e rivolta a cinque mila persone. Il contributo è destinato a
chi nell'ultimo anno ha lavorato
almeno 90 giorni, con qualsiasi
contratto. Ne avranno diritto
quindi i lavoratori a tempo indeterminato che sono stati licenziati, ma anche quelli a tempo determinato e i precari con collaborazioni a progetto o coordinate continuative. Unico requisito,
avere un reddito Isee (ricalcolato ad oggi) non superiore ai 13
mila euro. La misura è finanziata con circa 15 milioni di euro,
che fanno parte del pacchetto di
oltre 22 milioni che la Giunta regionale aveva stanziato per il sostegno al reddito nel 2009. In Piemonte, il tasso di disoccupazione sfiora oggi il 7 per cento.
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E’ stato aperto un cantiere di lavoro per tredici persone, tra amministrativi ed operai

ENARIA

CONTRO LA CRISI, VENARIA TI DA’ UNA MANO
LA CITTÀ VICINA ALLE FAMIGLIE DISAGIATE

ENARIA

oggi

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

COMITATO UISP
VALLE SUSA

TUTTE LE ATTIVITA' DELLA POLISPORTIVA VENARIA 2009/2010
da 0 a 3 anni

PALESTRA
O AULA

GIORNO

ORARIO

ROMERO

SABATO

17-18

GIORNO

ORARIO

ROMERO

MERCOLEDI’

20-21,30

ROMERO

VENERDI’

20-21,30

CAMPIONATO PALESTRA

ARTI MARZIALI E DISCIPLINE AFFINI

i bambini, a partire dai 6/7 mesi fino ai 3 anni,
possono giocare con genitori, nonni, fratelli
in un ambiente caldo ed accogliente

AIKIDO dai 13 anni

da 3 a 5 anni

JUDO dai 10 ai 13 anni

ROMERO

MARTEDI'

18-19,30

JUDO dai 13 anni

ROMERO

MARTEDI'

19,15-20,45

ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA
ATTIVITA’ MUSICA-MOVIMENTO

ROMERO

LUNEDI’

16,15-17,15

durante l'anno vengono proposte ai ragazzi
5/6 discipline diverse perché possano scegliere
in futuro lo sport che preferiscono in modo
consapevole

RIGOLA

LUNEDI’

16,30-17,30

GRAMSCI

VENERDI’

16,30-17,30

ROMERO

GIOVEDI’

16,30-17,30

DI VITTORIO MERCOLEDI’ 16,30-17,30

da 6 a 10 anni
JUDO*

ROMERO

MARTEDI'

16,30-18

KARATE*

RIGOLA

VENERDI'

16,30-18

KARATE*

GRAMSCI

MARTEDI'

16,30-17,45

GINNASTICA RITMICA*

GRAMSCI

GIOVEDI'

16,30-18

GINNASTICA RITMICA*

DI VITTORIO

MARTEDI’

16,30-18

*per i bambini dai 6 agli 8 anni questi corsi prevedono la frequenza
anche del Corso Polisportivo

DANZA MODERNA E/O HIP HOP

ROMERO
RIGOLA

MODELLISMO
ANIMAZIONE TEATRALE

BRICOLAGE - ED ARTISTICA

MINIBASKET

LUNEDI'

18,15-19,30

ROMERO

VENERDI’

18,30-20

ROMERO

LUNEDI’

20,30-22

ROMERO

GIOVEDI’

20,30-22

TAI CHI CH'UAN dai 13 anni

ROMERO

LUNEDI’

19-20,30

MEDITAZIONI DINAMICHE
DI OSHO adulti

ROMERO

MARTEDI’

20,45-23

KUNG FU dai 13 anni

GRUPPO REIKI adulti

SEDE

MARTEDI'

16,30-17,45

DI VITTORIO

GIOVEDI'

16,30-17,45

DI VITTORIO

VENERDI’

16,30-17,45

DI VITTORIO MERCOLEDI' 16,30-17,30

RIGOLA

GIOVEDI'

16,30-17,30

DI VITTORIO

LUNEDI'

16,30-17,30

GRAMSCI

LUNEDI'

16,30-17,30

MISTO
anni 2000-2001

VENERDI’

16,30-18

DON MILANI

MARTEDI'

17,30-19

RIGOLA

GIOVEDI’

18-19,30

RIGOLA

MERCOLEDI’

18-19,30

FALDELLA

VENERDI’

17,30-19

MASCHILE
anni 1998-1999

U/12 CSI
U/14 CSI

MASCHILE
anno 1995

ALLIEVI
CSI

MASCHILE
anno 1994

ALLIEVI
CSI

FEMMINILE
adulti

SERIE C
FIP

DI VITTORIO

LUNEDI'

16,30-18

ROMERO

VENERDI’

16,30-18

PALLAVOLO

RIGOLA

MARTEDI'

16,30-18

VENERDI’

16,30-18

MISTO
anni 1998-99

DI VITTORIO

U/12 UISP
e FIPAV

FEMMINILE
anni 1997-98

U/13 UISP
e FIPAV

La gestione dell'impianto di V.Boccaccio (in collaborazione con UISP VALLE SUSA) ci
permette quest'anno di offrire anche l'attività di pattinaggio, sia su rotelle che su
ghiaccio. Orari definitivi di apertura dell'impianto e modalità dei corsi sono ancora da
concordare.
Attualmente è in funzione un Corso di PATTINAGGIO A ROTELLE per principianti il
GIOVEDI dalle 16,30 alle 18 inserito nelle attività POSTSCUOLA. Si prevede
l'apertura del GHIACCIO per il 5 di DICEMBRE
Inoltre, presso l'impianto, funziona un SERVIZIO DI CUSTODIA e ANIMAZIONE in
tutti i momenti in cui le famiglie ne abbiano bisogno:
POMERIGGI NON COPERTI DALLA SCUOLA (soprattutto per le medie)
VACANZE NATALIZIE, PASQUALI, ESTIVE
SCIOPERI O ALTRI MOMENTI DI CHIUSURA DELLE SCUOLE
o anche solo impegni dei genitori (negli orari in cui la struttura è aperta).
In alcuni giorni ed ore della settimana è possibile anche intrattenere bambini da 0 a 5
anni (BABY SITTER) con modalità da concordare.

FEMMINILE
anni 1996-97

CSI

U/14 FIPAV

FEMMINILE
anni 1994-95

U/16 FIPAV

FEMMINILE
anni 1992-93

U/12 UISP
U/18 FIPAV
e FIPAV

FEMMINILE
anni 1992-94

U/18 UISP

E' un'arte marziale che arriva dal Brasile che coniuga simulazioni di combattimento con
movimenti di danza eseguiti con l'accompagnamento di percussioni intense e
coinvolgenti. Il Corso di CAPOEIRA aperto a ragazzi e ragazze a partire dai 13 anni si
svolge nelle palestre:
DE AMICIS
MARTEDI'
21-22,30
LICEO
VENERDI'
20-22

Sono in preparazione corsi di
DIFESA PERSONALE - SCHERMA - BALLI CARAIBICI - PILATES
In collaborazione con UISP VALLE SUSA è in programma
rivolta a persone con diminuite capacità funzionali dovute a
mal di schiena, dolori articolari, postumi da interventi
La formazione di piccoli gruppi con problematiche simili permette un lavoro mirato e
controllato, più efficare rispetto ai corsi di ginnastica collettivi

18-20

MARTEDI'

21-22,30

GIOVEDI’

19-20,30

OTTO MARZO

20,30-22,30

LUNEDI’
VENERDI’

20-22

LUNEDI’

21-22,30

PALAZZETTO MERCOLEDI’ 20,30-22,30
DON MILANI

MARTEDI'

20,30-22,30

OTTO MARZO

GIOVEDI’

21-22,30

MARTEDI’

17,30-19

GIOVEDI’

18-19,30

LICEO

LUNEDI’

17,30-19

GRAMSCI

MERCOLEDI’

18-20

MARTEDI’

18-20

LESSONA
LICEO

LICEO
LICEO

VENERDI’

18-20

LICEO

LUNEDI’

18-20

LICEO

VENERDI’

18-20

GRAMSCI

MERCOLEDI’

20-22

LICEO

VENERDI’

20-22

LICEO

LUNEDI’

19-20,30

LESSONA

GIOVEDI’

19-20,30

1a div
FIPAV

LICEO

LUNEDI’

20,30-22

LICEO

MERCOLEDI’

20-22

FEMMINILE
adulti

UISP
ECCELL.

LICEO

LUNEDI’

20,30-22

FALDELLA

GIOVEDI’

19-20,30

MASCHILE
anni 1993-96

U/16 UISP
e FIPAV

FALDELLA

LUNEDI’

19-20,30

LICEO

GIOVEDI’

18-20

MASCHILE
adulti

1a div
FIPAV

LICEO

LUNEDI’

20-22

LICEO

MERCOLEDI’

20-22

MASCHILE
adulti

serie D

LICEO

MARTEDI’

20-22

LICEO

GIOVEDI’

20-22

MISTA A
adulti

FALDELLA

MARTEDI’

21-22,30

GRAMSCI

GIOVEDI’

21-22,30

MISTA B adulti

LESSONA

GIOVEDI’

20,30-22,30

MISTA C adulti

LESSONA

MARTEDI’

21-22,30

HIT BALL
Adulti

serie A

LESSONA

MARTEDI’

19,30-21

PALAHIT (To)

VENERDI’

19-20,30

GINNASTICA ARTISTICA
LICEO

MARTEDI’

18,30-20

OTTO MARZO

VENERDI’

19-20,30

OTTO MARZO

VENERDI’

18-19

FALDELLA

LUNEDI’

16,15-17,10

FALDELLA

GIOVEDI’

16-16,55

GINNASTICA
GENERALE

ROMERO

LUNEDI’

18,15-19,10

ROMERO

GIOVEDI’

18-18,55

GINNASTICA
GENERALE

DE AMICIS

MARTEDI’

19-19,55

DE AMICIS

GIOVEDI’

19-19,55

FALDELLA

LUNEDI’

8,45-11,40

FALDELLA

GIOVEDI’

8,45-9,40

FALDELLA

LUNEDI’

15,15-16,10

CORSO AVANZATO
dai 9 ai 14 anni
DANZA
ADULTI
GINNASTICA DOLCE

GINNASTICA TERZA ETA’
CORSI A-B-C
CORSO D

l'ATTIVITA' FISICA ADATTATA

VENERDI’

FEMMINILE
adulti

HIP HOP dagli 11 anni

CAPOEIRA

19-20,30

RIGOLA

PROMOZIONE DON MILANI
FIP
VIAN (Torino)

FEMMINILE
adulti

PATTINAGGIO A ROTELLE/GHIACCIO

MARTEDI'

MASCHILE
adulti

16,30-18

Si è costituito un gruppo che si occupa dell'organizzazione di gite sciistiche, corsi di
sci e snowboard, escursioni in montagna e in località varie, soggiorni, visite guidate a
mostre e musei ed ogni altra occasione conviviale. I responsabili sono presenti in sede
il GIOVEDI' dalle 18,30 alle 20

18,30-20

DON MILANI

TOP JUNIOR DON MILANI MERCOLEDI’ 20,30-22,30
CSI
20-22
RIGOLA
VENERDI’

16,30-18

SEZIONE MONTAGNA

19,30-21

VENERDI’

MASCHILE
anni 1988-91

MERCOLEDI'

LE NOVITA’ DELLA STAGIONE

MERCOLEDI’

RIGOLA
JUNIORES
CSI
DON MILANI

MERCOLEDI'

Si ricorda che la POLISPORTIVA VENARIA si occupa
del SERVIZIO PRESCUOLA in tutte le scuole elementari di Venaria

RIGOLA
DON MILANI

MASCHILE
anni 1992-93

RIGOLA

nelle scuole in cui si svolgono tutti i corsi dai 6 ai 10 anni è prevista la
presenza dell'insegnante dalle 16,20 (termine dell'orario scolastico)

17,30-19

MARTEDI’

MINIBASKET DON MILANI
FIP
DI VITTORIO

GRAMSCI

MERCOLEDI' 16,30-17,30

21-23

MERCOLEDI’

BASKET

16,30-17,30

MERCOLEDI' 16,30-17,30

GRAMSCI

ROMERO

HIT BALL

19-20,30

MARTEDI'

MASCHILE
anni 1996-1997

da 8 a 10 anni
MINIVOLLEY

GIOVEDI’

RIGOLA

KARATE dai 10 anni

da 6 a 8 anni
ATTIVITA’ POLISPORTIVA

ROMERO

FALDELLA MERCOLEDI’ 16,30-17,30

CORSI E-F-G
CORSO R

FALDELLA

GIOVEDI’

15-15,55

FALDELLA

MARTEDI’

8,30-11,25

FALDELLA

VENERDI’

8,30-11,25

RIGOLA

LUNEDI’

16,30-17,25

RIGOLA

GIOVEDI’

17,10-18,05

TUTTE LE INFORMAZIONI PRESSO
POLISPORTIVA VENARIA V. Boccaccio 24 - VENARIA - L'ufficio è aperto: MARTEDI' 17,30-19 - GIOVEDI' 19-20 - SABATO 10-12
SEZIONE RIGOLA presso il CENTRO SOCIALE di V. Amati 124 - aperta il primo GIOVEDI' del mese dalle 18 alle 19
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Le affermazioni e i fatti riportati dai consiglieri in questa pagina
sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive

Gentili cittadini e cittadine,
in un recente pronunciamento la Corte Costituzionale ha stabilito che la tariffa per la raccolta dei rifiuti non doveva essere gravata di Iva, Imposta sul valore aggiunto, essendo essa
stessa considerata tassa. In seguito a ciò, molte sono le manifestazioni di interesse che portano al recupero dell'Iva, per
fatture emesse in questi ultimi tre anni. Interesse che non tutti sanno trasformare in atti concreti per chiederne il rimborso. Questo deve essere richiesto al Sindaco, per tenere vivo
l'interesse al recupero in modo tale da essere in regola quando gli uffici del fisco si saranno pronunciati ufficialmente .
E' il caso di ricordare che essendo l'Iva un'imposta a favore
dello Stato, sarà l'Amministrazione centrale a disporne il
rimborso. Questa la lettera fac-simile da inviare al Sindaco
di Venaria Reale
Al Sindaco della Città di Venaria Reale
Oggetto: rimborso somme versate a titolo di Iva su Tia
Premesso che il Comune invia al sottoscritto fatture per il
Servizio raccolta rifiuti gravate di Iva (10%); considerata la
giurisprudenza ormai maggioritaria che riconosce
l'illegittimità di tale tassazione; il sottoscritto a) chiede il
rimborso delle somme versate a titolo di Iva sulla Tia; b) diffida codesta Azienda dal gravare dell'Iva le fatture per il futuro; c) avverte che, in difetto, effettuerà i pagamenti richiesti
con animo di rivalsa delle somme pagate a titolo di Iva, e intraprenderà le azioni giudiziarie per il recupero delle medesime, senza ulteriore messa in mora per la restituzione
dell'IVA pagata e non dovuta dalla percezione al saldo, oltre
interessi. In attesa di positivo riscontro, decorso il termine di
dieci giorni dal ricevimento della presente e con
l'avvertenza che, nulla ricevendo o in caso di risposta negativa, il sottoscritto adirà la competente Autorità giudiziaria,
invia distinti saluti.
Data, luogo e firma.
Salvatore Borgese,
Capogruppo consiliare
del Partito Democratico

Sinistra Ecologia e Libertà chiede attraverso una petizione
popolare di istituire un mezzo di trasporto pubblico che colleghi Venaria con l'ospedale di Rivoli per venire incontro alla giusta richiesta della cittadinanza di poter raggiungere in
modo agevole la struttura ospedaliera rivolese che, dopo la
riorganizzazione operata da parte della Regione Piemonte
anche richiesta dell'Amministrazione comunale venariese
per migliorare il servizio sanitario nei confronti dei cittadini, è diventata la nostra struttura di riferimento.
Dal punto di vista di un miglioramento del servizio dei trasporti e di un più agevole ed economico collegamento tra Venaria e Torino e Venaria e provincia di Torino, Sinistra Ecologia e Libertà chiede inoltre alla Regione Piemonte che
venga eliminata nel tratto che concerne la prima cintura di
Torino la tratta suburbana, unificando le tariffe e agevolando i soggetti anziani, disoccupati, diversamente abili.
Chiediamo inoltre un immediato potenziamento della ferrovia metropolitana Torino-Ceres con un adeguamento delle tariffe proporzionale al chilometraggio percorso (per andare da Venaria all'aeroporto di Caselle costa 3.20 Euro) per
favorire i cittadini e i turisti sempre più numerosi, a utilizzare il mezzo pubblico per gli spostamenti, puntando alla diminuzione della presenza di autoveicoli personali, sul Corso
Garibaldi ove circolano all'incirca 33.000 veicoli al giorno
con l'impatto inquinante che ne deriva sia acustico sia
dell'aria.
Sinistra Ecologia e Libertà propone una mobilità sostenibile e allo stesso tempo giusta, per questa ragione vi invitiamo
a firmare la petizione popolare per una navetta di collegamento fra Venaria e l' ospedale di Rivoli.

Armando Crivelli, Giuseppe De Candia,
Giancarlo Viarengo e Franco Izzo
Gruppo consiliare
Sinistra Ecologia e Libertà

MINORANZA
HO IN MENTE UNA VENARIA
CHE SAPPIA GUARDARSI
NEGLI OCCHI

TRA KAMIKAZE E CROCEFISSO

Ho in mente qualcosa di entusiasmante. Ho in mente una città che si senta unita. Viva. Una Venaria che si stringa insieme
in un grande abbraccio. Ho in mente una Venaria che sappia
guardarsi negli occhi riuscendo a comprendersi. Sì, ho in
mente una Venaria, che al di là differenze di opinione, di fede
politica, sappia regalare un sorriso, una parola di conforto.
Un briciolo di sicurezza in più, un soffio di calore a coloro
che manifestano debolezza. Ho in mente una politica che
non può esaudire tutto, che sa dire 'no', ma che è presente.
Tende la mano e si fa trovare. Ho in mente una Venaria differente. In questi cinque anni, il sindaco Pollari e la sua giunta
sono stati lontani anni luce dalle esigenze che i cittadini presentavano loro. Che si parli di sanità, di associazionismo, di
cultura, di commercio o di rifiuti, l'atteggiamento che hanno
mostrato è stato ora quello della forza dell'arroganza, ora
quello della superficialità. Oggi a Venaria, grazie al loro incomprensibile operato politico, il malcontento ha raggiunto
livelli inimmaginabili indistintamente su tutto il territorio. E
l'elemento che più fa riflettere è che coloro che con più decisione si scagliano contro questo governo pubblico sono proprio coloro che, cinque anni fa, avevano votato l'attuale primo cittadino. Ed ora se ne pentono amaramente. L'attuale
amministrazione ha 'viaggiato' come in un mondo parallelo.
Mentre la città aveva bisogno di altro. Di ascolto, di rispetto,
di programmazione e di entusiasmo. Per tutto ciò, ho in mente una Venaria dove si mantengano i patti presi. Ho in mente
una Venaria dove, con una stretta di mano, non si tradisca la
fiducia. Ho in mente una Venaria dove non ci sia un solo uomo al comando, ma una squadra che deve condividere gli
obiettivi. Ho in mente una squadra affiatata fatta di persone e
di idee e non solo di sigle ed etichette di partito.

L'Italia di recente ha vissuto il primo attentato kamikaze
della sua storia: a Milano un islamico di nome Mohamed
Game, carico di esplosivo si è fatto saltare in aria davanti ad
una caserma, un difetto dell'innesco ha evitato una strage,
lui oggi giace in un letto d'ospedale (a nostre spese) e prega
Allah.
Da poco la nostra polizia ha brillantemente concluso
un'operazione che ha portato all'arresto di 17 algerini, che
raccoglievano fondi (frutto di furti e rapine) da inviare
all'estero per finanziare i loro “fratelli” votati alla jihad
(guerra santa).
Anche il terrorismo “nostrano” sta rialzando la testa, i neobrigatisti Nat (Nuclei d'Azione Territoriale) che vantano
già, a loro dire, cellule a Torino, Milano, Bergamo, Lecco e
Bologna; tramite il ritrovamento di un loro volantino, ci fanno sapere che sono pronti alla lotta armata e che cercano collaborazione tra altri gruppi terroristici in circolazione.
E' intuibile che il pericolo di una saldatura tra il terrorismo
islamico e quello nostrano sia molto più che un'ipotesi. In
Italia la sinistra insiste nel dire che servono moschee perché gli islamici possano pregare e che per meglio integrarli
occorre dar loro il diritto di voto al più presto.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha sentenziato il divieto di esposizione del Crocefisso nei luoghi pubblici. Io
mi domando e Vi chiedo, ma siamo solo noi della Lega
Nord ad aver capito che i nemici della Nostra Civiltà vanno
contrastati e scoraggiati con ogni mezzo lecito consentito?
O forse lo hanno capito anche molti di Voi ma non hanno ancora trovato l'orgoglio per reagire? La coda ai gazebo, che
abbiamo visto per firmare contro la sentenza che vuole la rimozione dei Crocefissi, ci fa ben sperare.

Pino Capogna
Capogruppo consiliare
del Popolo della Libertà

Giovanni Baietto
Consigliere Comunale
della Lega Nord

La Città di Venaria Reale organizza, per martedì primo e giovedì 3 dicembre, alle ore 20,30,
al centro polivalente Iqbal Masih di via Buozzi
4, due incontri pubblici sul tema “La svolta sostenibile di Altessano”, con la partecipazione
del sindaco Nicola Pollari. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
Martedì primo dicembre verrà trattato il tema
della “Riqualificazione di piazza Atzei, con
l'insediamento della sede di un'agenzia formativa”. Giovedì 3 dicembre, il titolo della serata sarà invece “Teleriscaldamento, spostamento delle industrie di via Perino e completamento degli impianti sportivi Don Mosso, con
la realizzazione del nuovo Palazzetto dello
Sport”.
Ren. Dut.

Volontari dell'Avta premiati
per i vent'anni di attività
Venerdi 6 novembre, nell'ambito della Festa
di Sant'Uberto, nella suggestiva cornice della
cappella omonima, i volontari dell'Avta, Associazione Venariese Tutela Ambiente, sono stati premiati per i vent'anni di ininterrotto volontariato in cui hanno preservato la memoria
e l'amore per la reggia sabauda di Venaria.
Vent'anni in cui hanno fatto conoscere le bellezza nascosta di uno dei siti culturali attualmente più visitati in Italia. Il sindaco Nicola
Pollari ha premiato ciascuno dei volontari presenti, mentre il presidente Avta Gianfranco
Falzoni ha espresso parole di gratitudine per il
riconoscimento.
L'Avta, che si propone di tutelare e valorizzare
il Complesso di Venaria Reale, si costituì formalmente in associazione nel 1990, ma trasse origine dal Coordinamento Venariese, sorto nel lontano 1958. Dal 1990 e sino al 2007,
l'Avta ha curato la gestione delle visite guidate e delle manifestazioni tenutesi presso la
Reggia, con il contributo della Città di Venaria
Reale e della Regione Piemonte. Oggi l'Avta
collabora con il Consorzio La Venaria Reale,
che gestisce la Reggia.
Nel 1993, l'Avta ha istituito il “Fondo Promozione Restauro Riutilizzo Castello di Venaria
Reale”, alimentato da fondi pubblici e privati e
da donazioni liberali degli amanti delle Reggia. Con questo fondo, l'Avta oltre alla gestione ordinaria, collabora al finanziamento dei restauri a cura del "Progetto - La Venaria Reale", oggi Consorzio La Venaria Reale.
Gui. Ruf.

“Bonus gas”, termine
prorogato al 15 dicembre
E' stato prorogato a martedì 15 dicembre il termine per la consegna delle domande compilate del “bonus gas”, che dovrà avvenire
all'ufficio Politiche Sociali, in via Zanellato 19.

Bollino verde per le caldaie
Obbligatorio il “bollino verde” che attesta il rendimento energetico (la prova dei fumi) delle
caldaie. E' il manutentore che deve inoltrare
agli uffici provinciali copia del rapporto di controllo tecnico, provvisto di bollino verde. Non
ne sono soggetti: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari (boiler),
scambiatori di calore a servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento. Obbligatorio,
invece, ogni 4 anni per gli impianti di potenza
inferiore ai 35 Kw (caldaiette autonome) ed
ogni 2 per gli impianti di potenza uguale e superiore. Sanzioni: da 500 a 3 mila euro per mancata manutenzione o da 100 a 600 euro per
mancata apposizione del bollino verde. Depliant informativo disponibile all'ufficio relazioni con il pubblico del Comune e scaricabile
dal sito www.comune.venariareale.to.it.
O. Berg.
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LETTERA APERTA AI CITTADINI
DI VENARIA REALE

POTENZIAMENTO
DEI MEZZI PUBBLICI
PER L'OSPEDALE DI RIVOLI

Due incontri pubblici
su “La svolta sostenibile
di Altessano”

ENARIA

MAGGIORANZA

GRUPPI CONSILIARI/
NOTIZIE IN BREVE

ENARIA

oggi

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Cooperativa Sociale

Il
MARGINE
S.C.S.
ONLUS

NOTIZIE DAL
via Buozzi, 4 - Venaria Reale
inaugurato

IQBAL masih
dal lunedì al sabato dalle ore 12,00 alle ore 23,00
domenica aperto su prenotazione

Tel. 011.4529967 - iqbal@ilmargine.it
re è stato
il 26 novemb

Centro Polivalente

INCONTRI
10 dicembre ore 20.00
incontro sul tema
“DENARO E FELICITÀ”
a cura di Banca Etica
17 dicembre ore 20.00
incontro sul tema
“ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE”
a cura del movimento consumatori
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Percorsi di Teatrocomunità a Venaria La serata è frutto di un primo incontro con il territorio di Venaria,

4 dicembre 2009 ore 17.30

con i suoi abitanti e il loro racconto appassionato di momenti

a cura dell'Associazione culturale Choròs

storici e attuali che hanno legato le loro vite a questa città.

A luglio del 2009 abbiamo intrapreso un nuovo viaggio di Teatrocomunità a
Venaria Reale e subito le storie , i racconti, le evocazioni della Snia Viscosa ci
hanno cercato e raggiunto. E' stato un incontro immediato. Quasi ineluttabile! I
testimoni che hanno lavorato alla Snia o che ne hanno popolato il Villaggio ancora
oggi sono riferimento sociale e di comunità per il territorio.
Le mura delle case hanno assorbito tante vicende di vita e lavoro, tante storie
d'immigrazione dal Veneto e dal Sud; hanno visto scambi di solidarietà umana, di
cucina, intrecci amorosi, fatiche quotidiane e momenti comunitari di festa e
divertimento.
l
Tra le attività de

o)
cquisto Collettiv
GAC (Gruppo A

I NOSTRI CORSI
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Sax, clarinetto
Percussioni, batteria
Chitarra per bambini
Fotografia
Video e montaggio
Ballo liscio
Danza del ventre
Pizzica
Latino americano
Informatica
Corsi di Lingua
Feltro e lana cotta
Corsi di dizione
Biodanza
Gioco yoga
Creazioni bijoux
Disegno e pittura
Creazioni decorative
Punto magico

o il

centro ricordiam

Sono già partiti alcuni corsi
tra i quali: meditazione,
biodanza, dizione, latinoamericano, pizzica, batteria...
Gli spazi del centro sono utilizzati
dal Coro Puccini per le prove
e dall’Unitrè per alcuni corsi.
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