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Venaria Oggi viene distribuito
gratuitamente a tutte le famiglie
venariesi con il sistema “porta a
porta”. Coloro che riscontrassero
anomalie nella distribuzione sono
invitati a segnalarle alla Redazione.
Pubblicazione a costo zero per
l’Amministrazione comunale.

priamo questo numero con due questioni spinose che hanno acceso
il dibattito cittadino estivo: il taglio del verde pubblico e la chiusura della
scuola Romero. Entrambi i casi non si prestano a semplificazioni di nessun
tipo e genere. Come sempre la verità dei fatti è più complessa di quello che
può apparire dall’esterno. Circa il taglio del verde pubblico il sindaco non si
sottrae ad un mea culpa ma, nel contempo, descrive come l’Amministrazione
ha deciso di intervenire sulla questione e quali sono stati i fattori che hanno
determinato l’impasse estiva. L’altro problema, sempre affrontato dal
sindaco nella sua rubrica, ha riguardato la chiusura della scuola Romero
a seguito di una criticità strutturale del soffitto. Due i percorsi seguiti
dall’Amministrazione: ricollocare gli studenti nelle scuole Gramsci e
Don Milani non senza attivare un confronto con le famiglie per limitare
al minimo i disagi e, contemporaneamente, trovare un modo rapido per
ripristinare l’edificio. Si è quindi proceduto a rimodulare in tempo record
un progetto che potesse essere inserito nel primo appalto utile relativo alla
manutenzione degli edifici pubblici.
Ma c’è decisamente dell’altro da raccontare. Dopo un’estate ricca d’iniziative
accolte con grande partecipazione dal pubblico, si è giunti all’appuntamento
con la 4a edizione di libr@ria, una città che legge – una città che cresce,
evento che si protrarrà dal 22 settembre al 7 ottobre. Prevede un fornito
programma dal tema “Tra Magia, Mistero e Spiritualità”, in grado di
soddisfare tutti i palati. Organizzato, come tutti gli anni, in occasione della
“Festa nazionale del lettore” si propone di coinvolgere la Città dando vita
alle piazze ed ai cortili e coinvolgendo il parco La Mandria dove, al Borgo
Castello, nasce la prima edizione del Festival Olistico. All’interno sono state
previste 2 sezioni: Segnali di Vita nei cortili, dedicata
all’incontro con gli autori e la seconda edizione di
VeNoiria, entrambe promettono un buon successo.
Davvero tanti sono gli appuntamenti organizzati: 41
per la precisione. Vi rimandiamo alla consultazione
del programma qui pubblicato. Anche quest’anno
avverrà la tradizionale distribuzione gratuita di libri
destinati al macero, iniziativa gestita dalla Pro Loco.
Più nel concreto, grande importanza rivestono i
prossimi interventi in Città seguiti dagli assessorati
ai Lavori Pubblici e Urbanistica. Possiamo leggere
quanto in Città si appresta ad essere realizzato.
Siamo al dunque per la partenza dei lavori del
Movicentro e del parcheggio relativo alla nuova
struttura sanitaria di via Don Sapino. Vi raccontiamo
gli interventi da effettuare negli edifici pubblici, della
realizzazione di 144 nuovi loculi nel cimitero
capoluogo e della sistemazione di 51 panchine lungo
i viali Buridani e Roma ed in via Amati.
Passiamo ora ai lavori del Consiglio comunale
illustrati dal presidente il quale, a 3 anni di inizio
mandato, ha convenuto di portare a termine tutte le mozioni deliberate
avvalendosi della collaborazione delle commissioni permanenti, dei dirigenti
e dei presidenti delle società partecipate.
Sempre nell’ambito dell’attività comunale emerge il tema dell’indebitamento
pubblico comunale, abbiamo chiesto all’assessore di riferimento quanto pesa
sulle spalle dei cittadini. Argomento impegnativo che fotografa la situazione
del debito effettuato dal Comune a favore dei suoi cittadini.
Da settembre c’è un nuovo servizio in Città, lo sportello “Chiedi al
commercialista”. Si accede con prenotazione ed è situato all’ufficio
Commercio di viale Buridani 33, in date stabilite.
Entriamo nel settore del Welfare per aggiornarvi sul bonus idrico e per
presentarvi un nuovo automezzo che garantisce il trasposto sociale, cioè
l’accompagnamento dei soggetti deboli verso le strutture pubbliche e private
con finalità socio sanitarie. Le persone aventi diritto potranno fare richiesta
di iscrizione ad un elenco ad hoc, inviando all’ufficio protocollo la domanda
ed i documenti necessari. Per informazioni rivolgersi all’ufficio Politiche
Sociali. Alcuni cittadini over 65 hanno potuto, inoltre, avvalersi dei
contributi per i soggiorni marini.
Chiudendo, vi invitiamo a leggere le novità relative all’inquinamento
dell’aria e a ciò che potrà determinare il blocco del traffico nella prossima
stagione invernale.
Oriana Bergantin

EDITORIALE

Periodico a cura
dell’Amministrazione
comunale
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Care concittadine e cari concittadini,

affronto subito uno dei temi che quest’estate ha animato il dibattito cittadino: il taglio
dell’erba non è stato lontanamente paragonabile a ciò che vogliamo per Venaria e che
avevamo preventivato di realizzare.

di questo mi scuso. Il numero di
interventi da effettuare, ne
siamo consapevoli, non è sufficiente e
funzionale a garantire il decoroso contenimento della crescita del verde pubblico, specie in condizioni particolari.
Quattro ordini di problemi hanno
impedito di attuare un’adeguata manutenzione: l’aumento delle aree verdi
affidate alle cure di Vera-Gesin (tra gli
ultimi in ordine di tempo Corona
Verde, corso Garibaldi ed altre aree
minori); il ridotto numero di personale
addetto esclusivamente al verde; il
mancato rinnovo delle attrezzature a
disposizione; la straordinarietà delle
piogge; in ultimo la riduzione dei trasferimenti statali che impone tagli a
numerose voci del nostro bilancio cittadino. Consci che non sarebbero
bastati i tagli, a fine 2017 abbiamo scelto di reperire risorse economiche
aggiuntive, avvalendoci di crediti nei
confronti della Regione Piemonte mai
riscossi. La Giunta si è quindi messa al
lavoro per una nuova programmazione, trovando maggiori economie per
poter far fronte alla situazione del
verde in Città; purtroppo solo nel giugno 2018, complice anche la fusione
Vera-Gesin, abbiamo potuto contare
sull’effettiva disponibilità finanziaria.
Consapevoli del ritardo, abbiamo
comunque attuato una piccola gara
d’appalto che realizzasse quanto avevamo previsto: individuare una società
esterna che affiancasse la nostra partecipata Gesin coadiuvando il lavoro
(Venaria Reale ha circa un milione di
metri quadrati di verde) con tagli di
aree specifiche. Per lungaggini burocratiche questo è stato possibile solo a
settembre, ma è evidente che l’affiancamento di una ditta esterna abbia consentito alle nostre forze interne di
lavorare meglio e con maggiore qualità; prova ne sono stati i tagli dell’erba
nelle scuole a cui si sono affiancati
quelli nelle aree affidate esternamente,
come ad esempio corso Garibaldi, piazza Michelangelo e via Petrarca. Le soluzioni che adotteremo il prossimo anno,
partiranno perciò da due sicurezze:
l’esperienza di settembre e fondi certi.
Dal prossimo anno sarà possibile
lavorare per restituire alla Città il
verde che Venaria Reale merita,
tagliato più spesso e meglio. Prima di
chiudere questo argomento, ci tengo a
precisare che, a seguito di direttiva
europea, non si possono più utilizzare i
diserbanti di sintesi tradizionali, come

il cancerogeno glifosato, ma solo quelli
di origine naturale. Scelta totalmente
condivisibile in quanto a favore dell’ambiente, ma che impone strategie
ancora più mirate visti gli alti costi che
comportano.
Quella passata è stata un’estate difficile
anche per la chiusura della scuola
Romero con conseguente trasferimento degli studenti alle scuole Gramsci e
Don Milani. A seguito di verifiche ordinarie, sono state rilevate criticità
strutturali al soffitto. Va da sé che la
sicurezza dei ragazzi viene al primo
posto. Abbiamo dovuto chiudere la

scuola, ma ci siamo impegnati a rimodulare in tempo record, con il settore Lavori Pubblici, un progetto in
corso per inserire gli interventi
necessari nel primo appalto utile
relativo alla manutenzione degli
edifici pubblici. I lavori impegneranno tutto l’anno scolastico 2018/19.
Affinché il disagio dei ragazzi e dei
genitori sia ridotto al minimo abbiamo
condiviso la decisione di non modificare gli orari abituali ma di puntare, piuttosto, sulla flessibilità oraria in entrata
e uscita. L’attivazione del servizio di
pre e post scuola, per il quale ci siamo
impegnati a intervenire in aiuto alle
famiglie in difficoltà, risponde anch’esso alle richieste fatte dai genitori per
assicurarsi una migliore gestione della
quotidianità. Sono previsti ulteriori
incontri con le famiglie che permetteranno di gestire la situazione con il
maggior beneficio possibile.
In compenso sono lieto di potervi
comunicare che partono diversi progetti per la Città. Il più importante è il
Movicentro di viale Roma. La bonifica
del terreno da possibili ordigni bellici è
la fase propedeutica all’inizio dei lavori
veri e propri. Previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge, la gara d’appalto ha individuato l’impresa che si farà

carico di realizzare il “Parcheggio
verde multifunzionale”, la modifica
del tratto prospiciente il viale Roma ed
il restyling interno ed esterno della
stazione ferroviaria. Finalmente, la
Città potrà contare su un centro di
interscambio tra la ferrovia e gli automezzi. Inoltre, sarà una porta d’ingresso in Città che promuoverà la mobilità
sostenibile grazie al collegamento con
il paesaggio ambientale circostante e
con l’implementazione delle connessioni del tessuto urbano come le piste
ciclabili ed il sottostante parco fluviale.
Qui si troveranno la fermata degli
autobus, delle navette, dei posti bici
e si avrà a disposizione il bike sharing, il bike box, il car sharing e le
postazioni di ricarica delle auto elettriche. Come si può notare è un progetto di ampia portata utilissimo per il
nostro territorio a vocazione ecologica.
Altri interventi in Città che partiranno
a breve, riguardano la sostituzione di
51 panchine che saranno posizionate
lungo i viali Roma e Buridani ed in via
Amati.
Inoltre, già nel 2016 come Amministrazione abbiamo ripensato il sistema dei
parchi gioco cittadini, spesso vetusti e
malandati, alcuni dei quali non a
norma. È sorta un’area gioco principale
di “rango cittadino” e 5 aree gioco ”centrali” nel parco di ogni quartiere con
nuovi giochi. A partire da quest’inverno provvederemo alla manutenzione
ed al ripristino di una prima parte di
giochi bimbi esistenti nei quartieri,
purtroppo transennati, e alla rimozione di quelli non sicuri.
Concludo con il ricordo piacevole dei
molti cittadini che hanno partecipato ai
tanti eventi organizzati in Città. È stata
una carambola di avvenimenti che
hanno incuriosito, rallegrato e distratto
le serate dei venariesi. Mentre vi scrivo
si è conclusa l’organizzazione della 4a
edizione di libr@ria, una città che
legge – una città che cresce. 41 eventi
proposti e distribuiti dal 22 settembre
al 7 ottobre in vari luoghi cittadini,
alcuni dei quali sconosciuti ai più, ma
carichi di suggestione. Il filo conduttore
è “tra Magìa, Mistero e Spiritualità”.
Sono certo che anche questa edizione
saprà coinvolgere la curiosità dei venariesi e non solo. Vi invito, quindi, a
prendere visione del programma
riportato in questo numero e buona
partecipazione!

Roberto Falcone
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Le iniziative della Presidenza del Consiglio comunale

Sala del Consiglio comunale gremita, consegna delle copie della
Costituzione ai neodiciottenni, premiazione della VII edizione del
Certamen, corteo istituzionale ed eventi collaterali, sempre più partecipanti alle iniziative di quest’anno, legate alla Festa della Repubblica. Un programma rinnovato
che ha indubbiamente incuriosito i cittadini, portandoli ad una maggiore partecipazione.
“Venaria in Festa – 3a edizione”, con la presenza delle Pro Loco e delle altre associazioni, che
dal pomeriggio si è protratta sino a sera con concerti, attività ludiche di intrattenimento e street
food, ha dedicato una raccolta di fondi il cui ricavo utile di € 1000 è stato consegnato alla
Protezione Civile, sezione di Venaria Reale, per la riparazione di una tenda gonfiabile. Un ringraziamento a quanti, anche quest’anno,
hanno collaborato all’organizzazione, le associazioni come la Pro Loco Altessano Venaria Reale, l’Avis, i Vigili del Fuoco distaccamento di Venaria Reale, la Protezione Civile locale, il Formont, gli scout di Venaria, la Croce Verde e la Croce Rossa, l’Anpi, la
“Crisalide di Ieri e di Oggi”, l’Accademia Pictor, il Coro Tre Valli, il Corpo musicale “Giuseppe Verdi” Città di Venaria Reale, “Le
Aquile”, le associazioni combattentistiche, i musici e cantanti professionisti e le associazioni del Comitato Giorno della Memoria.
Vitt. Bill.

Un anno di lavori del consiglio comunale
e delle commissioni consiliari
L’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, riportante le materie di competenza del Consiglio comunale è “organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo”. Al suo interno vi è il lavoro delle Commissioni consiliari, formate da consiglieri di maggioranza e minoranza. Dichiara il presidente del Consiglio comunale, Andrea Accorsi «Il Consiglio comunale, nel suo terzo anno
di mandato elettorale, ha lavorato in modo alacre e soddisfacente: auspico comunque per l’anno 2018/2019, una maggiore attività rivolta ai problemi più cogenti di diretto interesse dei cttadini venariesi, a partire dall'impegno e dal lavoro delle Commissioni
permanenti. Nei prossimi mesi le stesse saranno attivate per un utile confronto con i Dirigenti e gli Assessori, al fine di portare a
termine le decisioni dei Consiglieri, tutti, relative alle mozioni deliberate in questi tre anni e per avere una sana ed auspicabile collaborazione anche con Aziende e Società, Consorzi (etc.), a prevalente capitale pubblico comunale e i Concessionari di Servizi
Comunali che verranno convocati per riferire sull’attività svolta».
Le registrazioni delle sedute delle Commissioni consiliari si possono ascoltare su www.venaria.tv, canale Politica. I Consigli comunali possono essere seguiti in streaming sul sito del Comune www.comune.venariareale.to.it e alla pagina web www.venaria.tv,
canale Politica - Consiglio comunale.
Vitt. Bill.

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018
CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

C.C. CONVOCATI
C.C. SVOLTI
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Le iniziative per il centenario della fine della grande guerra
Alle ore 15 del 4 novembre 1918 le operazioni di guerra cessarono. Ne seguì la proclamazione della fine della
Grande Guerra, la prima guerra mondiale che, con il bollettino emanato dal generale Armando Diaz, capo di
stato maggiore del Regio Esercito, esaltava la vittoria sui “uno dei più potenti eserciti del mondo”. Circa due mesi
dopo, il 18 gennaio 1919, iniziarono in Francia, a Versailles i trattati di pace. La Città di Venaria Reale e la
Presidenza del Consiglio comunale, insieme al Comitato Giorno della Memoria, ha organizzato molti eventi celebrativi per la commemorazione del Centenario della fine della Grande Guerra. Sono previste iniziative rivolte alla
Città che avranno inizio a partire da lunedì 29 ottobre. La Pro Loco Altessano Venaria Reale, nella manifestazione
d’interesse pubblica proposta in merito, ha presentato un progetto di rilevanza ed interesse storico culturale che consentirà a tutti i
Cittadini di accedere gratuitamente alla mostra “Venaria Reale ricorda il MCMXVIII” sulla Prima Guerra Mondiale, nella Sala espositiva Comunale, in via Mensa 34, con orario 10-12 e 15-18, fino a domenica 4 novembre. In mostra, oltre ad esposizioni fotografiche e cimeli storici, sarà esposto “Non chiamatelo fiume”, il libro ufficiale sulla Guerra del Ministero, con l'elenco dei caduti venariesi. Per questa mostra è stato concesso, dalla Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il logo ufficiale delle “Commemorazioni del Centenario alla Prima Guerra Mondiale”. Lunedì 29 e martedì 30
ottobre, al Teatro della Concordia, i ragazzi delle scuole elementari e medie di Venaria Reale, assisteranno a due spettacoli teatrali,
a cura del coreografo Riccardo Genovese. Lo spettacolo, creato in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, catturerà
l'attenzione dei ragazzi, raccontando la storia di Leo, nato nel 1899, dei suoi amici e coetanei Ste e Sara, che al termine dell'anno
scolastico incappano, purtroppo, nella Grande Guerra. Domenica 4 novembre il corteo istituzionale percorrerà le vie della Città, per
rendere onore ai caduti, presso i principali monumenti cittadini. Poi, nel foyer del Teatro Concordia, nel pomeriggio, ci saranno i
momenti conclusivi in programma per la ricorrenza, con aperitivo, musiche leggere e balli con costumi dell'epoca, che chiuderanno
il percorso volto alla commemorazione del primo Centenario dalla fine della Grande Guerra.
Vitt. Bill.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

2 giugno 2018: si conferma la partecipazione
dei cittadini ad una festa molto sentita
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L’estate reale 2.0.
Numerosissima la partecipazione
alla kermesse Venaria Viva Estate
riese G. Verdi, hanno unito i loro stili, creando una sola
musica in un gran concerto in piazza Annunziata. Il centenario della fine della prima guerra mondiale è stato,
invece, il tema dell’esibizione della camerata corale
e del Coro di Verrès, all’interno della Cappella di
Sant’Uberto. Il tutto arricchito da una sfilata di figuranti
in costumi di fine ‘600. Anche lo sport è stato protagonista con momenti di aggregazione e benessere, come
quelli organizzati durante le serate di promozione del
“crossfit” o Pedalando con le stelle, nel parco La
Mandria, che ha avuto un riscontro positivo con la partecipazione di numerose persone. Grande partecipazione anche alla “Festa dello sport”, con la premiazione di
trecento atleti venariesi che, nelle varie, discipline hanno
conquistato titoli regionali, nazionali ed internazionali.
Un coinvolgimento della Città che ha trovato il suo clou
nelle serate dedicate al ballo liscio, latino-americano, ai
balli occitani e alle danze orientali, che hanno contribuito ad arricchire le serate di “Venaria viva estate”,
trasformando la piazza in una pista da ballo nella quale
sono stati coinvolti anche gli spettatori presenti. Come
nel caso del tango argentino nella serata promossa dal
Club Almagro.
Christian Contu, presidente Ascom «Le serate da noi
organizzate sono nate con la grande spinta di Tiziana
del bar Nazionale, a seguito della prematura morte del
marito. Ci ha un po’ sollecitati a fare qualche manifestazione che portasse un po’ di vita in Città. I commercianti
di via Mensa hanno risposto benissimo, abbiamo creato
cinque punti musicali su tutta la via. I colleghi hanno portato fuori le loro attività, chi con dei gazebo, chi mettendo fuori delle iniziative veramente interessanti.
L’ambiente è bello, il tempo ci ha graziati, i ragazzi che
suonano sono sempre più in gamba. E bello è stato
bello!». Due i concerti che hanno riscosso grande successo: il tributo ai Dire Straits della Six Blade Band, che
con i grandi classici come “Once upon a time in the
west” e “Private Investigations”, riportando il pubblico
nel clima degli anni ‘80. E il
tributo a Vasco Rossi, degli
Standing Ovation, che ha concluso l’esibizione suonando
“Alba chiara”, accompagnata
dal canto del pubblico ma
allo spettacolo sono stati
affiancati anche momenti di
riflessione sull’ambiente per
sensibilizzare le persone all’uso più consapevole della
plastica e al rispetto
della natura. Queste
ultime iniziative sono
state promosse dalla
biblioteca civica che
ha proposto rappresentazioni teatrali per
famiglie e giovani.
Vittorio Billera

assessorato al sistema educativo, cultura, turismo, politiche giovanili,
volontariato e associazionismo, sport, comunicazione

È calato il sipario su Venaria Viva Estate, la manifestazione che per un mese e mezzo ha ravvivato le calde
serate cittadine con 53 appuntamenti di musica, sport,
ballo e cultura, calamitando l’attenzione dei cittadini e
non solo. Un ricco programma di eventi che ha incontrato il favore del pubblico accorso sempre numeroso sia ai
concerti che agli appuntamenti con il ballo, dal liscio al
tango argentino. Un risultato che ha soddisfatto
l’Amministrazione che ha creato il calendario con la fondazione Via Maestra, in collaborazione con la biblioteca civica Tancredi Milone, la Reggia di Venaria Reale,
il parco La Mandria, l’Ascom, le associazioni del territorio e il supporto tecnico della Pro-Loco Altessano –
Venaria Reale. Antonella d’Afflitto, assessore Turismo e
Cultura Città di Venaria Reale «Siamo entusiasti, insieme
ai colleghi delle fondazione Via Maestra e della biblioteca civica Tancredi Milone di un programma di grande
qualità. Musica molto interessante, che ha appassionato
grandi e più giovani in una piazza Vittorio Veneto che
è ormai un luogo di ritrovo pulsante di serate di tango,
milonga con il Club Almagro insieme all’Unitre, serate di
boogie, serate di musica nel centro storico e di jazz, con
la collaborazione dei commercianti di via Mensa. In
programma, alcune serate dedicate a colleghi purtroppo scomparsi recentemente. Si è riscontrata una collaborazione intensa con le associazioni del territorio, con i
commercianti, in un’unione di intenti che è veramente la
volontà che ci ponevamo nel costruire le manifestazioni
di interesse, che hanno portato a Venaria Viva Estate.
Questo nell’intento di far si che Venaria potesse vivere
intorno al suo castello, intorno alla Reggia quindi, la
possibilità di vivere in Città, arte, natura, perché ci sono
gusto, sapori, intrattenimento, voglia di stare insieme.
Davvero grazie a tutti, veniteci a trovare in una Reale
che vive, che cresce, che pulsa, che balla, che canta».
Ad aprire il programma la “Festa della musica” con la
novità dell’Open mic, che ha dato la possibilità ai giovani musicisti di potersi esibire di fronte al grande pubblico. Un’offerta replicata anche
nel Summer Festival, il concorso
canoro che ha visto gareggiare
molti giovani talenti. Il centro storico ha fatto da cornice ai due
giorni del Festival delle Bande, in
cui i gruppi musicali di Turriaco,
Chivasso e Settimo Torinese,
insieme al Corpo musicale vena-
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Pagare i pasti della mensa scolastica
è ora più smart
NOTIZIE DAL COMUNE

Novità sul fronte dell’offerta dei servizi. Attraverso
la piattaforma di pagamento Satispay, già partner
dell’Azienda Speciale Multiservizi per i pagamenti
nelle Farmacie Comunali e molti altri servizi, come
ad esempio ciò che concerne lo Sport ClubVenaria,
ora si possono pagare i pasti in contatto diretto con
un operatore front office virtuale. L’utente proprietario dell’Asm Card e abbonato al sistema di pagamento, seguendo le indicazioni del sistema attivo sul
sito aziendale www.asmvenaria.it, effettua il pagamento online e, in tempo reale, gli operatori dello
sportello Welfare dell’Asm Venaria in viale Buridani
56, colloquieranno con l’utente. Dopo le opportune
verifiche, e una evitata possibile fila allo sportello
(tranne brevi attese se l’operatore ha operazioni da
compiere front office in quel momento), il pagamento
sarà addebitato sul conto corrente dell’utente.
Inoltre, si potrà usufruire dello sconto che Satispay
riserva ai propri utenti. Tutto questo è possibile farlo
accedendo al portale www.asmvenaria.it, dove oltre
a questo servizio è possibile accedere alle informazioni che riguardano le farmacie comunali gestite
dalla partecipata della Città di Venaria Reale e scoprire il nuovo servizio di e-commerce di farmaci e altri prodotti
legati alla salute. Su Satispay troverai la scritta “Asm Venaria sportello“. La procedura funziona a Torino e prima
cintura, si sta verificando la fattibilità di abilitare anche i pagamenti con carta di credito.
Vitt. Bill.
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Qualità dell’aria e sistema
del verde pubblico: a che punto siamo

Assessore Allasia,
quali sono i programmi in materia per quest’anno?
«Con l’avvicinarsi del mese di ottobre si presentano
all’orizzonte le nubi dell’incubo blocco del traffico. Incubo per tutti, per chi la macchina la usa, per chi non la
usa e per chi è tenuto a normarne l’uso. Da anni viviamo
con una qualità dell’aria scadente, se pur in lento miglioramento. Le misure strutturali che in passato sono state
messe in campo (stop alla benzina con il piombo, uso di
motori più efficienti) danno i loro risultati. Ma purtroppo
sono risultati ancora troppo lontani da quello che la
normativa europea, e il buonsenso, c’impongono di raggiungere».
Ma perché da tempo ormai, all’avvicinarsi dell’autunno i
cittadini temono il blocco del traffico?
«Quali sono le condizioni ambientali che lo impongono?
In inverno, in Pianura Padana, per tutta una serie di questioni geomorfologiche, si creano le condizioni per un
accumulo di sostanze inquinanti nell’aria. A complicare
questa situazione, al normale inquinamento da traffico veicolare, si somma l’inquinamento da riscaldamento. La situazione è talmente grave che la
Comunità Europea ha attivato
due procedure d’infrazione nei
confronti dell’Italia (e di altri
paesi europei) per il livello di
concentrazione degli inquinanti
nell’aria. Il comune di Venaria
Reale, allora, così come tutti gli
altri della fascia perimetropolita-

na, ha deciso di attuare delle misure
coordinate di riduzione degli inquinanti.
Tra queste ci sono la limitazione dei riscaldamenti e i
blocchi del traffico».
Quali sono le novità di quest’anno?
«In particolare da quest’anno verranno bloccati strutturalmente in inverno gli Euro 3 diesel, e a questi si aggiungeranno i blocchi di tutti i mezzi di categorie superiori (Euro
4 e 5) in funzione del livello di inquinamento raggiunto.
Sono misure necessarie, che scontentano molti e fanno
storcere il naso, ma sono necessarie per la tutela della
salute di tutti (possessori di veicoli o no) e per la tutela
dell’ambiente».
Un altro tema di attualità è il verde pubblico. Qual è la
situazione attuale?
«Con il mese di settembre si è finalmente visto il primo
risultato della maggiore attenzione richiesta sul taglio del
verde cittadino: le nuove risorse volute e messe a disposizione da questa amministrazione hanno dato i loro frutti.
Parte del taglio del verde è stato appaltato all’esterno e
una ditta specializzata ha potuto, negli ultimi giorni,
riportare ad uno stato manutentivo ottimale le aree di
corso Garibaldi e piazza Michelangelo. Altre aree verranno gestite dalla stessa ditta nell’ambito dello stesso
appalto. In questo modo gli addetti della Gesin hanno
potuto continuare a svolgere al meglio il loro prezioso
operato, garantendo il decoro a tutti i plessi scolastici per
l’inizio dell’anno scolastico, finanche lo svolgimento delle
manifestazioni programmate, in un ambiente decorosamente manutenuto, e permettendo a tutti i cittadini di
godere di un sano rapporto con il verde cittadino. Da
ultimo, non posso esimermi da far notare che a seguito
di direttiva europea, non si possono più utilizzare i diserbanti di
sintesi tradizionali. Sono permessi
solo quelli di origine naturale che
costano molto e si possono diluire
molto meno dei precedenti. Anche
pulire i marciapiedi sarà, quindi,
una operazione dal punto di vista
economico, molto più onerosa che
in precedenza».
Vitt. Bill.

assessorato all’ambiente, suolo e sistemi del verde, tutela degli animali,
sostenibilità energetica, cambiamento climatico

Due tematiche caratterizzano le deleghe dell’assessore Marco Allasia, (Suolo e Sistemi del Verde, Tutela
degli Animali, Sostenibilità Energetica, Cambiamento
Climatico). Lo abbiamo intervistato su questi temi che
stanno molto a cuore ai cittadini. Qualità dell’aria. Siamo
vicini all’autunno e
si attuano i piani
per affrontare l’annosa questione della qualità dell’aria
nel nostro territorio.

informazione pubblicitaria
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libraria@ria

una città che legge,
una città che cresce
“TRA MAGIA, MISTERO E SPIRITUALITÀ”
4a edizione a Venaria Reale - dal 22 settembre al 7 ottobre 2018
Ideata e promossa dall’assessorato alla Cultura della Città di Venaria
Reale, ritorna la kermesse letteraria libr@ria che viene proposta in Città
in occasione della “Festa nazionale del lettore 2018”. Tema conduttore
della rassegna di quest’anno è: «Tra Magia, Mistero e Spiritualità».
La sezione “Segnali di vita nei cortili” farà conoscere alcuni cortili
caratteristici presenti in Città per le location, dove si ospiteranno gli autori tra cui: Tiziano Fratus, che presenterà il libro “I Giganti silenziosi“,
Maurizio Ternavasio, che ci racconterà e farà conoscere i misteri del più
noto sensitivo torinese Gustavo Rol, con il suo libro “Gustavo Rol la vita,
l'0uomo, il mistero“. Venerdì 21 settembre alle ore 18 presso il Borgo
Castello, si terrà l’anteprima del "Festival Olistico" con la "Festa
dell'Abbondanza - Equinozio d’Autunno”; il festival si terrà sabato
22 settembre al Borgo Castello del parco La Mandria. Sempre all’interno
del parco La Mandria - Borgo Castello, domenica 7 ottobrebre alle
ore 8,30 si terrà la lezione aperta di yoga tenuta dal maestro James
Eruppakkattu. Nell’ambito della rassegna viene inserito il progetto
culturale ideato dalla compagnia teatrale venariese "I Retroscena"
“VeNoiria – Venaria Reale in Giallo“ per la prima volta in assoluto,
si terrà negli “Appartamenti Reali del parco La Mandria“. Domenica 23
settembre in orario serale nel Centro Storico della Città potremo
diventare i protagonisti dello spettacolo itinerante “La notte dello
Zodiaco“, con la partecipazione del Corpo musicale “Santa Cecilia“
di Druento. L’assessore alla Cultura Antonella d’Afflitto «41 le proposte
nel calendario di quest’anno che racconteranno il Mistero, la Magia
e la Spiritualità, dando vita alle piazze, alle vie ed ai cortili.
Un’edizione che vedrà la partecipazione di autori ed associazioni, che
hanno risposto alla manifestazione di interesse proposta dalla Città.
Ringrazio per la collaborazione Mario Turetta, direttore della Reggia
di Venaria e Luigi Chiappero, presidente del parco La Mandria, che
hanno consentito di poter proporre alcuni appuntamenti di libr@ria,
rispettivamente negli splendidi Appartamenti Reali ed all'interno del
Parco; i giovani della “Factory – Informagiovani” della Città, la
Biblioteca civica, la Pro Loco e gli uffici comunali che hanno reso
possibile la realizzazione di questa quarta edizione». Grazie alla
partecipazione della Pro Loco, libr@ria trasformerà Venaria Reale
in una biblioteca all'aperto con «libri all’aria»; in continuità con
le precedenti edizioni anche quest'anno verrà proposta la tradizionale
distribuzione gratuita di libri destinati al macero, che i cittadini
ed i visitatori potranno ricevere in dono nei negozi e nei ristoranti
della Città e nei luoghi dove libr@ria prenderà vita.
clay.b
Info: 335.1387529 – 011.495780
www.comune.venariareale.to.it
Pagina facebook Città di Venaria Reale

Venerdì 21 settembre
EQUINOZIO D’AUTUNNO
“FESTA DELL’ABBONDANZA”
Riscoprire le antiche tradizioni ed il significato
olistico delle feste del calendario celtico. La
celebrazione di Mabon, l’equinozio d'autunno,
è la festa dell’equilibrio ed è tempo di bilanciare la nostra vita. E anche tempo per fermarsi a
riflettere, rilassarsi e apprezzare i frutti dei propri personali raccolti. E un periodo per porre
fine ai vecchi progetti mentre ci si prepara al
periodo dell’anno in cui è bene esplorare la
propria interiorità.
Si invita a portare: una mela, un foglio di carta
e una penna, copertina o cuscino per sedersi
sull’erba.
Borgo Castello parco La Mandria V.le Carlo
Emanuele n. 256 - Ponte Verde - Ore 19.00
Ingresso gratuito
Sabato 22 settembre
FESTIVAL OLISTICO - 1a EDIZIONE
Presentazione e dimostrazioni discipline olistiche. Conferenze, laboratori, Yoga, Iridologia,
oli essenziali e tanto altro...
Borgo Castello parco La Mandria V.le Carlo
Emanuele n. 256 - Ponte Verde
Ore 10.00 - 18.00 - Ingresso gratuito
Domenica 23 settembre
SPETTACOLO ITINERANTE
LA NOTTE DELLO ZODIACO
Una cascata di personaggi bizzarri, usciti da
un sogno onirico notturno, ci traghetteranno tra
i miti e i segni dello zodiaco per le vie della
Città del centro storico.
A cura della Compagnia del Bardo
e del Corpo Musicale “Santa Cecilia” di
Druento.
Ingresso gratuito su prenotazione presso
Ufficio Cultura Tel. 011.4072105-230
Cortile dell’Abbeveratoio
Reggia Venaria Reale - Ore 20.45

4a Edizione
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libr@ria una città

INCONTRO CON L’AUTRICE
FRANCESCA LORENZONI
Giro Vita
Edito da Compagine
Biblioteca civica T. Milone
Via Verdi n. 18 - Ore 21.00
Martedi 25 settembre
I LIBRI NEL SEICENTO
Notizie storiche sulla nascita dei libri
con figuranti in abito seicentesco.
A cura di Pro loco Altessano - Venaria Reale
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa 34
Ore 14.00 - 19.00
INCONTRO CON GLI AUTORI
FRANCO MALERBA
E ANTONIO LO CAMPO
Professione Astronauta
La lunga strada per arrivare allo Spazio
Edito da Sagep.
A cura di Gruppo Astrofili Venaria Reale
Biblioteca civica T. Milone - Via Verdi, 18
Ore 21.00
Mercoledi 26 settembre
INCONTRO CON L’AUTORE
MAURIZIO MASCHIO
Da Torino verso Marte dalla conquista del
cielo alla conquista dello spazio.
Edito Piazza Daniela
Biblioteca civica T. Milone
Via Verdi n. 18 - Ore 18.30
SPETTACOLO TEATRALE
LA LUNA SOTTO GLI ZOCCOLI
DI LEGNO
Storie di masche, tome e un
pittore.
A cura di Progetto
Mnèmosine
Biblioteca civica T. Milone
Ingresso gratuito
Via Verdi n. 18 - Ore 21.00
Giovedi 27 settembre
SUPERFINALE TORNEO DI
LETTURA
Le finaliste del Torneo di
Lettura.
2017/2018, le classi 3H e
3 G dell’Istituto
Lessona in occasione di
Libr@ria 2018,
si affronteranno in
un’avvincente superfinale
ispirata al libro per
ragazzi
“Camminare correre
volare”
sarà presente l’autrice
del libro.
Sabrina Rondinelli
Inqubatore Qulturale
Via Mensa ang. Piazza
Don Alberione
Ore 17.00

INCONTRO CON L’AUTRICE
ALESSIA ZUPPICCHIATTI
Diventa la donna che vuoi
Come dipendere esclusivamente
da te stessa, ma con stile.
Inqubatore Qulturale
Via Mensa ang. Piazza Don Alberione
Ore 18.30
INCONTRO
CON L’AUTORE
TIZIANO FRATUS
I giganti silenziosi
Gli alberi monumento delle Città italiane
Edito da Bompiani.
L'autore sarà accompagnato ed introdotto
nel dialogo da Leonardo Bizzarro, giornalista de La Repubblica.
P.zza Montelungo Quartiere Case SNIA
Ore 21.00
Venerdi 28 settembre
LETTURE SOTTO L’OMBRELLO
A cura dei ragazzi delle
scuole primarie di Venaria Reale
Centro Storico - Ore 10.30
Sabato 29 settembre
FESTA DEI NUOVI NATI
Benvenuto ai nuovi nati e consegna
di libri legati al tema dell’infanzia.
A cura di Biblioteca civica T. Milone,
SBAM Nord-Ovest e fondazione
Compagnia di San Paolo
Biblioteca civica T. Milone
Via Verdi n. 18 - Ore 11.00
Lunedì 1° ottobre
INCONTRO CON L’AUTORE
FRANCESCO SICCARDI
E ALESSANDRA GRILLO
Ho fatto un figlio con un omeopata
Edito da Insedicesimo
Biblioteca civica T. Milone
Via Verdi, 18 - Ore 21.00
MI RACCONTO…….
CLAY BELTRAME
Esperienza missionaria in Brasile
Campo Grande – Carumbà
Mato Grosso do sul.
A cura di Associazione Oasi OMG
Sala Espositiva Comunale
Via Mensa n. 34 - Ore 21.00
Mercoledi 3 Ottobre
ANCHE I MAGHI PRATICANO LO SPORT
Il Quidditch - Allenamento e partite
A cura di Associazione Comunità Aperta
Giardino Centro - Via Foscolo n. 24
Ore 9.00 - 12.00
IL BIBLIOFILO
Presentazione della biblioteca sociale
A cura di Comunità Aperta
Presso Via Foscolo n. 20
Ore 14.00 - 18.00
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che legge - una città che cresce
Dal 3 al 6 ottobre
L’ANGOLO GRECO
Inaugurazione mostra fotografica
A cura dell’Associazione
Turistica Pro Loco Altessano Venaria Reale.
Sale Espositiva Comunale
Via Mensa 34 - Ore 18.30

BIBLIOTECA DELL’OCCULTO
Assortimento di titoli legati
Alla magia, mitologia, tarocchi,
astrologia, personaggi magici.
A cura di Mondadori Bookstore Area12
Piazza Vittorio Veneto
Ore 10.00 - 19.00

INCONTRO CON L’AUTORE
ANDREA VILLA
Nelle isole del sole
Sale Espositiva Comunale
A cura di Associazione Pro Loco Altessano
Venaria - Via Mensa 34 - Ore 18.30

MARATONA LETTERARIA
PRESENTAZIONI AUTORI
Matteo Gentile “Il volo della ballerina
bianca”
Giuseppe Fiorenza “E dopo accadde”
Arduino Baietto “Il Sale delle Capre”
Innocente foglio “Cinquant’anni di poesia”
Umberta Boetti Mussi “Chiedimi aiuto”
Intermezzi musicali a cura degli alunni
della Scuola Media Lessona - indirizzo
musicale.
Inqubatore Qulturale
Via Mensa angolo Piazza Don Alberione
Ore 15.00 - 18.30

INCONTRO CON L’AUTORE
GABRIELLA D’ALBERTAS
Mondo delle fiabe
Edito da Edizioni Mediterranee
Biblioteca civica T. Milone Via Verdi n. 18
Ore 18.30
GIOVEDI 4 OTTOBRE
ANCHE I MAGHI PRATICANO LO SPORT
Il Quidditch - Allenamento e partite
A cura di Associazione Comunità Aperta
Giardino Centro - Via Foscolo n. 24
Ore 9.00 - 12.00
VENERDI 5 OTTOBRE
ANCHE I MAGHI PRATICANO LO SPORT
Il Quidditch - Allenamento e partite
A cura di Associazione Comunità Aperta
Giardino Centro - Via Foscolo n. 24
Ore 9.00 - 12.00
Sabato 6 ottobre
ANCHE I MAGHI PRATICANO LO SPORT
Il Quidditch - Finale Torneo di Quidditch
A cura dell’Associazione Comunità Aperta
Via Foscolo, 24 - Ore 9.00 - 12.00
MAGIA DEI LIBRI
Mistero e spiritualità della lettura
Distribuzione gratuita di libri.
A cura dell’associazione Pro Loco
e Amici della Biblioteca
Via Mensa 34 - Ore 10.00 - 18.00
PIANTE FANTASTICHE …. DOVE TROVARLE
a cura di: Ente di Gestione
delle Aree Protette dei PARCHI REALI
Parco Naturale la Mandria
e Biblioteca Tancredi Milone
Parco La Mandria
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Ritrovo ingresso Ponte Verde - Ore 16.15
L’ANGOLO DELLE POZIONI MAGICHE
Laboratorio delle pozioni magiche
Ogni partecipante riceverà un gadget in omaggio.
Gratuito aperto a tutti
Piazza Vittorio Veneto
Ore 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
SALOTTO LIBR@RIA
Presentazioni di autori
e laboratorio di libromanzia - astrologica.
A cura di Libreria Byblos - Mondadori
Via Mensa n. 24
Ore 15.00 - 18.00

L’ARTE TRA LE RIGHE
LABORATORI ARTISTICI
Acquerello, creta, cera, fotografia
Produzione di un libro e creazione
della copertina.
A cura dell’Associazione Culturale
L’Arte del Sapere.
Inqubatore Qulturale
Via Mensa angolo Piazza Don Alberione
Ore 15.30

Domenica 7 ottobre
LE PAROLE ALL’ALBA
LA CACCIA DAL PUNTO DI VISTA
DEL CERVO
Accompagnati dalla musica dal vivo vivremo le sensazioni e le paure di un Cervo,
braccato durante una battuta di caccia
Reale.
Borgo Castello - parco La Mandria
A cura della Biblioteca civica T.Milone
Partecipazione su prenotazione
Ufficio Cultura 0114072105-230
Ore 07.00 (ritrovo Ponte verde ore 6.45)
LEZIONE APERTA DI YOGA
Borgo Castello - parco La Mandria
A cura del Maestro James Eruppakkattu
Ore 08.30
Partecipazione su prenotazione
Ufficio Cultura 011.4072105-230
MERCATINO DEI PICCOLI EDITORI
PIEMONTESI
Esposizione e vendita libri
Presentazioni di autori
Piazza Annunziata
Ore 10.00 - 18.00
TEATRO IN FESTA
Presentazione della Stagione 2018/2019
del Teatro Concordia
Musica, teatro, animazione
Piazza Annunziata - Ore 16.00
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Servizi sociali, al via nuovi progetti
Cresce il trasporto sociale
assessorato al lavoro, attività economiche
e produttive, politiche sociali e della casa

Pubblicata dalla Città la manifestazione d’interesse per l’attività di
trasporto sociale per soggetti disagiati. Nell’intento di garantire il
trasporto sociale per l’accompagnamento di soggetti deboli verso
istituzioni e strutture pubbliche e private, con finalità sanitarie e socio assistenziali, l’amministrazione comunale di Venaria Reale in data 26 luglio 2018, ha pubbblicato l’avviso di
manifestazione d’interesse per enti del terzo settore per lo svolgimento di attività di trasporto sociale e l’avviso per l’inserimento nell’elenco dei beneficiari del trasporto sociale per i
residenti nel comune di Venaria Reale. Il trasporto sociale consiste nel fornire prestazioni
di accompagnamento di cittadini anziani ultrasessantacinquenni, anziani non autosufficienti e disabili privi di una rete familiare presso le strutture sanitarie per terapie e/o visite mediche. Il servizio sarà svolto da tutti i soggetti che parteciperanno alla
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. L’intenzione dell’amministrazione è quella di creare
un servizio diffuso e policentrico che coinvolga più associazioni di volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale.
L’espletamento delle attività avverrà con l’utilizzo dei mezzi delle Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di
Promozione Sociale e dei loro volontari, fatto salvo l’utilizzo di un mezzo in comodato d’uso gratuito che il comune di Venaria
Reale fornirà ad una delle Associazioni individuate mediante la manifestazione di interesse. L’istanza da presentare da parte
dei cittadini che intendono usufruire del servizio di trasporto sociale, non ha scadenza e dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo del comune, secondo le indicazioni dell’avviso, corredata dai documenti richiesti. I cittadini, inseriti in un apposito elenco
dei beneficiari, potranno attivare il servizio rivolgendosi direttamente ai referenti delle associazioni cui sarà demandato l’espletamento del servizio.
Info: ufficio Politiche Sociali, via Goito 4, martedì e mercoledì: ore 09.00-12.00, giovedì ore 09.00-12.00 e 14.00-16.00.

Bonus idrico

Soggiorni marini

Dal 1° luglio 2018: chi ha i requisiti per richiedere il bonus
elettrico e/o gas potrà richiedere anche il bonus per la fornitura idrica che consiste in uno sconto sulla tariffa relativa al
servizio di acquedotto per gli utenti domestici residenti e in
condizione di disagio economico. Gli utenti interessati possono recarsi presso l’ufficio Politiche Sociali del comune di
Venaria Reale in Via Goito 4 al piano terra nei seguenti
orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e giovedì
dalle 14,00 alle 16,00. Info: 011.4072436-438-445-45
clay.b

A seguito di manifestazione di interesse, gli enti organizzatori che hanno risposto sono due: la Cooperativa sociale
“L’Elica” e “Italcamel travel agency srl”. I venariesi che hanno partecipato hanno optato per il soggiorno proposto dalla Cooperativa L’Elica dal 9 al 22 settembre c/o Hotel
Beaurivage Rivazzurra di Rimini (costo complessivo soggiorno € 465,00), la quota a carico del fruitore ammonava a
€ 65,00. Considerato il gradimento dei fruitori allo stesso il
prossimo anno in progetto sarà rafforzato per permettere una
sempre maggiore partecipazione.
clay.b
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Osservazioni sul debito della Città di Venaria Reale ed i relativi oneri
assessorato al bilancio e tributi, patrimonio, servizi demografici, servizi cimiteriali, società parteicpate

Quanto debito pubblico, locale,
hanno sulle spalle i venariesi?
A tre anni dall'insediamento dell'attuale Amministrazione facciamo qualche considerazione con l’assessore al Bilancio, Angelo Castagno, sul debito pubblico
locale, ovvero quello contratto dalla pubblica amministrazione cittadina e sulla sua evoluzione.
Quanto grava sulla spesa annua? E l’Amministrazione
comunale come si comporta in merito?
«Venaria gode di buona salute finanziaria, riduce il
costo del debito e non ha rischi connessi agli andamenti dei mercati finanziari. Ma si ricordi che oltre al
debito locale c'è anche quello regionale e quello
nazionale! Sarebbe bene considerare anche il debito
delle società partecipate, ma siccome hanno finalità
diverse è più complesso rendere delle considerazioni
omogenee. Per comprendere, si pensi che, mentre per
la Città gli edifici pubblici non hanno un significato
patrimoniale rilevante, poiché destinati unicamente
all'uso senza corrispettivi economici (scuole, sedi
comunali, ecc...), per le società partecipate le immobilizzazioni hanno un rilevante significato economico
(ad esempio le discariche di proprietà della Cidiu
Spa). Qualche considerazione specifica si potrà fare
in sede di bilancio consolidato del comune».
Quanto pesa sulle spalle dei cittadini il debito in capo
al comune?
«Come specificato dal grafico “Indebitamento per
mutui “ le cui cifre sono state arrotondate per eccesso o
difetto, evidenziamo che il debito attuale riferito a luglio
2018 ammonta a
poco più di 22 milioni di euro. 4 milioni si riferiscono ad
interventi ancora da
attuare. In pratica
ogni venariese è
“titolare” di un debito di circa 650 euro!
A fronte di questo
risulterebbe titolare
teorico di una quota
parte dei beni di
proprietà comunale.
Alla fine del 2017 il debito risultava essere di 21 milioni di euro. Nell’anno in corso al saldo del 2017 si sono
aggiunti nuovi mutui per 4 milioni di euro, ma in compenso si è eliminato l’ammortamento dell’anno pari a
1,4 milioni di euro e si sono sottratte le estinzioni effettuate nel 2018 che constano in circa 1 milione di
euro».
A conti fatti è un debito sostenibile o vincola negativamente futuri investimenti a favore della Città?
«L'indebitamento “venariese” non desta alcuna preoc-

cupazione, vale a dire che è ampiamente sostenibile
e, anzi, non preclude l'impegno su nuovi investimenti
che si ritenessero utili e consentiti dalle norme che
regolano gli equilibri di bilancio. A volte si valuta la
sostenibilità di un debito raffrontandolo con le entrate
annue anziché col patrimonio vendibile. È normale, ad
esempio, a livello familiare, indebitarsi anche fino a 34 volte il proprio reddito complessivo annuo (nel caso
di acquisto di abitazione), che è la fonte per sostenerne l'ammortamento. Da questo punto di vista il debito
complessivo attuale della Città (22 milioni di euro) è
inferiore alle entrate annue ordinarie (circa 28 milioni
di Euro - Titoli I, II e III delle entrate del bilancio). Si usa
ancor di più valutare il peso del debito rapportando la
rata annua di ammortamento, comprensiva di interessi
e capitale rimborsato alle entrate annue. Nel caso dei
mutui acquisto abitazione è noto che le banche ordinarie valutino la sostenibilità del debito rapportando la
rata annua da sostenere al reddito col limite massimo
del 35%. Ciò significa che se in famiglia si guadagnassero 30 mila euro all’anno, allora il debito contratto non può avere una rata di ammortamento (su
base annua) superiore ai 10 mila euro (frazionati mensilmente o semestralmente). Nel caso del debito comunale la rata annua del debito (2018) ammonta a circa
2,3 milioni di euro, di cui 800 mila circa per interessi
ed il resto per rimborso del debito. Rapportando
quest’ultimo dato alle entrate annue del comune (sem--

pre Titoli I, II e III del bilancio) otterremmo una percentuale dell'8,2% a fronte del 35% teorico di cui sopra».
Nel grafico si nota un picco d’indebitamento in corrispondenza dell’anno 2009 e che riprende ad alzarsi
quest’anno. I nuovi mutui assunti a quali interventi
sono destinati?
«Il grafico mostra la dinamica del debito negli ultimi
dieci anni, notiamo il picco del 2009 pari a 32 milioni
in corrispondenza di nuovi investimenti da realizzare
(impianti sportivi e ampliamento cimiteri). Successiva-
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mente un calo lineare, o quasi, fino allo scorso anno
dovuto esclusivamente alla quota di ammortamento
periodica del debito che annualmente ne rimborsa un
pezzetto. Questa espressione non è categorica, ma si
intende che nuovi mutui sono anche stati assunti, ma in
ogni caso non hanno superato la riduzione dovuta al
pagamento della rata annua (es. 2016 e 2017). Nel
2018 il trend si interrompe, per via dell'assunzione di
nuovi mutui finalizzati agli interventi programmati nel
triennale delle opere pubbliche, per un ammontare di
circa 4 milioni di euro, per interventi di manutenzione su edifici, strade e cimiteri e la realizzazione del
parcheggio della struttura sanitaria nascente. È bene
anche sottolineare che tutti i nuovi mutui sono a tasso
fisso, vale a dire non rappresentano fronte di rischio
rispetto agli andamenti dei mercati finanziari».
Perché estinguere un mutuo pregresso sapendo di
doverne sottoscrivere di nuovi?
«La risposta è semplice. I mutui vecchi sono stati sottoscritti a tassi più elevati, per cui chiuderne uno per
aprirne uno nuovo corrisponde alla sostituzione del vecchio con uno a tasso minore con beneficio sulla spesa
corrente, anche tenendo conto di un eventuale onere di
estinzione anticipata. Ma il beneficio sulla spesa corrente del comune può essere maggiore rispetto a quello
generato dal minor tasso. In effetti, sostituendo un
mutuo vecchio con durata minore di uno nuovo, a parità di debito, si ottiene una riduzione di spesa corrente
ancora maggiore. È bene pensare che sottoscrivere
debito deve essere utile, vale a dire assunto in funzione

7° RADUNO REGIONALE
DI NORDIC WALKING
Promosso dall’Asd Nordic Walking Venaria Reale,
si terrà presso il parco La Mandria a Venaria.
Con il patrocinio della Città – assessorato allo Sport,
la Reggia ed il parco La
Mandria di Venaria Reale, si
terrà domenica 7 ottobre pv.
presso la Mandria il 7° raduno Regionale di Nordic
Walking promosso dall’Asd
“Nordic Walking Venaria Reale” che ha, fra le sue finalità, lo
scopo di promuovere l'attività sportiva e l'attività outdoor.
Nicola Coppolaro presidente Asd venariese «La camminata
nordica (in lingua inglese nordic walking, in italiano camminata con bastoni) è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli
utilizzati nello sci di fondo». L’appuntamento per gli appassionati presso il “Ponte Verde” del parco (v.le Carlo Emanuele II,
256 Venaria) è alle ore 8,30. Sul percorso di c.a. 10 km ci
sarà un ristoro ed a fine camminata la possibilità di fermarsi a
pranzo presso il Borgo Castello con prenotazione obbligatoria
(3317436178 Annamaria). La partecipazione al raduno è
gratuita ed è aperta a tutti.
Info: 3381939363 (Nicola)
Sito: www.nordicwalkingvenaria.it
Clay B.

di opere che migliorino la vita delle persone (nuove
opere) o la loro sicurezza (manutenzioni) perché il
debito ha sempre un onere corrente: l’ammortamento
annuo. È ovvio che fatte pari a 100 le entrate del comune tanto più sarà elevato l’ammortamento annuo e
minore sarà la capacità di spesa in altre direzioni meritevoli (es. welfare). Invece, la conseguenza dell'allungamento del debito in scadenza, a parità di rata di
ammortamento consente di assumere nuovi mutui in
misura maggiore di quello che si è estinto, senza ridurre la capacità di spesa corrente del comune.
Considerando gli interessi pagati per l’ammortamento
dei mutui in corso, alla fine del 2017 l’Amministrazione
preventivò, per il 2018, un pagamento di interessi pari
a poco più di 800 mila euro, con un tasso passivo
medio del 3,92% (interessi annui sul debito al
31/12/2017). Nel 2019, considerando i nuovi mutui
assunti e supponendo di non contrarne altri, la Città
pagherà un onere medio annuo del 3,88%. Per la cronaca, nel 2015 lo stesso onere annuo superava abbondantemente il 4%. Si può dedurre che fino a che sarà
possibile estinguere mutui pregressi a tassi superiori a
quelli che “godono” i mutui di nuova emissione è possibile evitare di sacrificare la spesa corrente e mantenere gli altri servizi. È anche necessario avere elevate
disponibilità monetarie, perché le estinzioni si fanno
con liquidità e non con impegni futuri come l'ammortamento dei mutui, ma anche da questo punto di vista
Venaria gode di buona salute».
O.Berg.

NUOVO BANDO
DEL SERVIZIO CIVILE
È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio
Civile, ecco i due progetti del comune di Venaria
Reale, ente partner della Città di Torino:
1. Giovani idee cambiano le Città (animazione culturale)-2+2 posti disponibili presso la Factory
Informagiovani-Villetta Rockville;
2. CAA: Catturati Ancora AllaLettura (animazione
culturale verso i minori)-2 posti disponibili presso
la biblioteca civica T. Milone.
Incontro informativo sul Servizio Civile Universale
il giorno 12 settembre 2018 alle ore 16.30 presso
la Factory Informagiovani.
Scadenza 28 settembre 2018.
Info: www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/bando-servizio-civile
Factory Venaria Reale
Informagiovani
music room - sala prove
lab di comunicazione
+39 011 40 72 469 |
informagiovani@comune.venariareale.to.it |
www.venariagiovani.it |
Piazza Pettiti - Venaria Reale Torino
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Elezioni delle commissioni di mercato 2018
Eletti i rappresentanti delle commissioni di mercato della Città di Venaria Reale

assessorato ALLE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Martedì 29 maggio 2018 alle ore 14.30 presso l’Ufficio Commercio/Suap, si è costituito il “Comitato elettorale
per le elezioni delle commissioni di mercato”, come previsto dall’art. 5 del regolamento per il funzionamento
delle commissioni di mercato approvato con l’allegato B della deliberazione di consiglio comunale n. 175/2006 e s.m.i., lo lo
stesso era così composto: presidente, responsabile del servizio – Alessandro Cofano; membro, Rosa Isabella Gatti nominata
Vice presidente; associazione Anva rappresentante Mario Frino; associazione Goia rappresentante Giorgio Martino, al fine di
procedere alla proclamazione degli eletti che risulta essere come segue:
Commissione mercato piazza De Gasperi del martedì
Commissione mercato piazza De Gasperi del giovedì
Settore Alimentare
con 3 voti
Barile Vincenzo;
Settore Alimentare
con 6 voti Pardi Sabrina;
Settore non Alimentare
con 5 voti
Modesti Cataldo;
Settore non Alimentare
con 14 voti Bianco Silvia;
Falchero Emanuele.
Settore Produttori agricoli con 1 voto
Settore Produttori agricoli con 3 voti Olmino Adriano.
Commissione mercato piazza De Gasperi del mercoledì
Settore Alimentare
con 20 voti Famularo Sebastiano;
Settore non Alimentare
con 33 voti Vito Claudio;
Settore Produttori agricoli con 2 voti Magnano Eugenio.

Commissione mercato Viale Brudiani
Settore Alimentare
con 15 voti
Settore non Alimentare
con 29 voti
Settore Produttori agricoli con 7 voti

Pacenza Maria;
Miranti Alfredo;
Manzon Daniela.

L’assessore al commercio Antonio Scarano ha così dichiarato «Un atto dovuto come da regolamento delle commissioni di mercato che vede la costituzione ed elezione dei nuovi rappresentanti, con i quali auspico di avere momenti di incontro e di progettazione
per i futuri mercati rionali della Città». Nel mese di luglio sono già iniziati i lavori delle commissioni e sono iniziati i lavori di consultazione riferiti alle aree mercatali della Città.
Info: Suap – Ufficio Commercio 011.4072461
Clay.b

Dal 19 settembre un nuovo servizio in Città:
sportello “Chiedi al Commercialista”
Il comune di Venaria Reale, a seguito di convenzione con l'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Torino, ha attivato un nuovo servizio rivolto alla cittadinanza denominato “Lo sportello “Chiedi al commercialista”. Lo Sportello, a cura
dell'Odcec, offre la possibilità di avere a disposizione un commercialista che presterà una consulenza gratuita di 30 minuti su
una richiesta/quesito in materia fiscale e tributaria. Al servizio si accede su prenotazione, nelle seguenti modalità:
1) telefonando al n. 011 4072217 oppure 2) scrivendo all'indirizzo commercio@comune.venariareale.to.it
Il calendario programmato sino a fine anno è il seguente:
Mercoledì 19 settembre ore 9.00-12.00;
Mercoledì 17 ottobre
ore 9.00-12.00;
Mercoledì 14 novembre ore 9.00-12.00;
Mercoledì 12 dicembre ore 9.00-12.00.
Le prenotazioni potranno essere effettuate sino alle ore 14.00 del lunedì precedente, indicando i dati anagrafici (nome, cognome, data nascita) e sopratutto l'oggetto dettagliato della richiesta/quesito che si vuole porre al professionista. L’assessore al
Commercio Antonio Scarano dichiara «L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Torino, nell’ambito della
propria attività istituzionale, ha attivato un progetto di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni sul territorio, dando vita
a questa iniziativa. È un prezioso servizio di consulenza gratuita ed educazione fiscale. Gli sportelli sono un esempio di collaborazione e di proficua sinergia fra l’Ordine e le istituzioni locali: l’iniziativa infatti è già attiva a Torino, Alpignano, Chieri,
Ciriè, Moncalieri, Nichelino, None, Pinerolo, Rivoli, Santena e coinvolge più di 130 commercialisti che mettono a disposizione
dei cittadini la loro competenza in materia fiscale e tributaria per una consulenza di primo livello».
L’Amministrazione di Venaria Reale ha aderito all'iniziativa attivando lo sportello che sarà aperto mensilmente nella sede di
viale Buridani 33 - Ufficio Commercio/SUAP, dal mese di settembre 2018, nelle date sopra indicate.
Info: Ufficio Commercio 011.4072217
Claudio Clay Beltrame
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Abbiamo chiesto all’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Giuseppe Roccasalva,
di presentare i progetti di prossima attuazione, tra cui spiccano,
per l’importanza strategica che rivestono, i lavori relativi al Movicentro
ed il parcheggio per il nuovo poliambulatorio di via Don Sapino.
Movincentro di viale Roma
Il progetto attuale ha
modificato quello dell’Amministrazione precedente volendo sviluppare nuovi scenari
per una mobilità sostenibile. A costruzioni
con finalità commerciali è stato scelto un
maggiore inserimento
ambientale con il “parcheggio verde multifunzionale” che si presta ad essere connesso con la mobilità sostenibile rappresentata dalle piste ciclabili già esistenti. La stessa stazione ferroviaria sarà risistemata sia all’interno che all’esterno, passerella di via Filzi compresa. Il parcheggio ospiterà, oltre alla fermata degli autobus, la fermata delle navette e ci saranno dei posti bici. Qui, inoltre, sarà possibile servirsi del bike sharing,
bike box, car sharing. Non mancheranno le postazioni per la ricarica di auto elettriche. Finanziato con fondi Cipe
(Comitato interministeriale per la programmazione economica, n.d.r.) per 4 milioni e 900 mila euro.
Ad oggi sono in corso le operazioni di bonifica del terreno dalla presenza di eventuali ordigni bellici. Inoltre, stiamo verificando, secondo legge, i requisiti dell’impresa individuata dalla gara d’appalto per la realizzazione dei lavori.

Parcheggio nuovo poliambulatorio di via Don Sapino
Per l’affidamento dei lavori è in fase di stipula di una convenzione con la Scr (Società di committenza regionale, n.d.r.) che consentirà di affidare i lavori progettati dall’Amministrazione.
Costo 1 milione e 553 mila euro. Finanziati in parte con accensione di mutuo ed in parte con fondi comunali.

Arredo urbano e giochi bimbi
Per il nuovo anno la Città potrà contare su 51 nuove
panchine, posizionate lungo i viali: Buridani e Roma
ed in via Amati. Per quanto riguarda i giochi bimbi si
sta provvedendo alla manutenzione ed al ripristino di
quelli esistenti nei quartieri nonché alla rimozione di
quanti non sicuri.

Manutenzione straordinaria edifici pubblici - Fase 2
Dopo la 1a fase, la quale ha comportato un investimento di circa 900 mila euro
per la manutenzione straordinaria degli edifici pubblici, si passa ora alla
2a che coinvolge i seguenti pubblici edifici: scuole De Amicis, Lessona, VIII
Marzo; asilo Banzi; biblioteca civica Tancredi
Milone; Centro Stampa;
nido Collodi; palestre:
Rigola, Faldella; palazzo
del Comune; Comando
di Polizia municipale.
Il nido Banzi, a seguito
dei lavori di manutenzione, sarà riaperto, così come la palestra
Lessona sarà ristrutturata e riutilizzabile.

assessorato ai lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, piano del traffico e parcheggi, urbanistica, arredo urbano

Lavori Pubblici: i prossimi interventi in Città
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Agibilità dei cimiteri cittadini
A seguito del distacco di materiale dai
cornicioni e dalle coperture sono partire
le gare d’appalto per l’affidamento dei
lavori di ripristino dei due cimiteri cittadini. Scadenza delle gare: inizio ottobre.
Seguirà l’assegnazione dei lavori necessari. Costo 783 mila euro. Intervento
finanziato con fondi comunali.
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Realizzazione di 144 nuovi loculi
per il cimitero capoluogo
Anche in questo caso è partita la gara d’appalto di affidamento
dei lavori. Costo 228
mila euro. Intervento
finanziato con fondi
comunali.

Ulteriore manutenzione scuola De Amicis

Scuola Romero

Sono stati affidati i lavori di rifacimento
della rete di smaltimento delle acque piovane. A breve partirà l’allestimento del
cantiere. In accordo con la direzione scolastica, i lavori non interferiranno con l’attività didattica. Costo 120 mila euro.
Intervento finanziato con fondi comunali.

Il rischio consiste nel possibile distacco
della parte inferiore dei solai. È necessario procedere con la posa di reti idonee.
Costo 100 mila euro. Intervento finanziato
con fondi comunali. Progetto inserito nelle
manutenzioni fase 4 che prevede un investimento di 850 mila euro.
O. Berg.
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Venaria Viva Estate
Balli e musiche Occitane Serata UniTre

Venaria Viva Estate - Gara Pinnacola

Venaria Viva Estate
Concorso Canoro serata ProLoco

Venaria Viva Estate - Pedalata Sotte le stelle

Mercato Reale Piemontese

Venaria Viva Estate - Festival Bande 2018

che...
O
T
U
D
A
C
C
è A a cura di Clay Beltrame

Venaria Viva Estate - La Balena Azzurra

Venaria Viva Estate - Serata Amici della Reggia

Venaria Viva Estate
Figuranti La Crisalide di ieri e di oggi
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Maggioranza
gruppi consiliari
di Maggioranza

INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE E SICUREZZA

L

e tragiche esperienze dei disastri infrastrutturali stanno segnando in modo drammatico la vita degli italiani, rivelando una criticità diffusa dopo anni di trascuratezza. Il problema non è solo a livello nazionale ma da tempo si
riscontrano effetti in ambito locale.
Quando le risorse vengono stanziate con finanziamenti statali ed europei, o bandi destinati ai comuni, spesso in
emergenza e frammentati, succede che la mancanza di una programmazione a lungo termine e con visione complessiva, calata oltretutto in un quadro istituzionale molto frammentato e di complessa attivazione, pregiudichi tempi
e risultati.
Emblematiche sono le grandi opere inutili ed imposte, che consumano enormi risorse e tempi sottraendoli ai territori
e non hanno un approfondito esame tecnico economico della fase di gestione e manutenzione successiva; si valuta
e pubblicizza il costo di realizzazione lasciando che il costo generato negli anni successivi, per sostenerne l’ esercizio in modo efficace e sicuro, sia affrontato sulla base di emergenze.
Localmente sono insufficienti i finanziamenti alle opere essenziali quali risoluzione del dissesto idrogeologico, prevenzione antisismica, manutenzioni straordinarie e ordinarie degli edifici pubblici come scuole e ospedali, delle infrastrutture, degli arredi urbani e del verde. Il fatto poi di dover recuperare decenni di tale disequilibrio fa sì che i nuovi
progetti spesso devono essere sacrificati per le emergenze che affiorano: impianti obsoleti nelle scuole, problemi
strutturali degli edifici pubblici, dissesto nella viabilità, verde pubblico con inadeguate risorse per gestirlo, difficoltà
indotte da insufficiente progettazione in origine.
Poi le vecchie procedure mancano di un approccio rigoroso e serve una seria analisi del pregresso, ad ogni livello,
per ridisegnare il futuro infrastrutturale del nostro territorio, rimettendo al centro le esigenze e il benessere dei cittadini. Il M5S ci sta lavorando e se ancora poco visibile per ora, porterà il risultato.
Guido Ruento
Consigliere comunale M5S
Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.

