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Venaria Oggi viene distribuito gra-
tuitamente a tutte le famiglie vena-
riesi con il sistema “porta a porta”. 
Coloro che riscontrassero anomalie 
nella distribuzione sono invitati a 
segnalarle alla Redazione.
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di Mercadante & C. s.a.s.S. 
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per la Tua auto

AUTORIZZATA

per la Tua auto

l’assistenza ac to lemp
l’assistenza ac to lemp

un’officina attrezzata
per risolvere tutti i
capricci della Tua
autovettura

! Carrozzeria
!Meccanica
! Elettrauto
! Gommista
! Possibilità finanziamento
! Assistenza legale
! Prerevisioni

Via Cavallo, 18 (ex Snia) - Venaria Reale
Tel. 011 4593708 - Fax 011 495767

www.autocarrozzerianuovojolly.it - e-mail: nuovojolly@fastwebnet.it
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Dopo lo stop dovuto alle elezioni amministrative e relativo silenzio 
stampa da dover rispettare, riparte la pubblicazione dell'ormai 
fidelizzato periodico comunale venariese. Come sapete alla guida 
della Città c'è una nuova Amministrazione. In questo numero presen-
tiamo la squadra “esecutiva” dell'Ente, cioè gli assessori e le loro 
deleghe e come poterli incontrare. Il sindaco, Giuseppe Catania, che 
molti di voi conoscono in quanto nel passato ha ricoperto due mandati 
nello stesso ruolo, nel salutare i venariesi traccia una lucida panora-
mica relativa alla difficoltà sia degli enti pubblici che della situazione 
economico-sociale dei nostri giorni. Anche la sottoscritta torna alla 
direzione del giornale, dopo una pausa di qualche anno, il che non ha 
scalfito la  ferma  convinzione che conoscere ed essere informati sia 
un preciso diritto del cittadino, concetto che va oltre i vari dettati di 
legge in materia di informazione. Eccoci quindi nuovamente all'opera 
sapendo di essere seguiti da molti venariesi, che ringraziamo fin da 
ora per la loro attenzione e nell'essere propositori di argomenti, idee e  
critiche. Ci ritroviamo all'inizio di un tipico autunno “caldo”, con 
problemi forti di crisi economica da cui deriva un'alta percentuale di 
disoccupazione e di relative tensioni sociali. Anche gli enti pubblici 
subiscono tagli finanziari tout court  e sono sempre meno in grado di 
mantenere il sistema welfare, unico paracadute per molte situazioni di 
disagio. Non sarà facile affrontare questo periodo. Ciò che noi, come 
redazione, possiamo fare è mettere a disposizione questo canale di 
comunicazione affinché diventi sempre più uno strumento al servizio 
del cittadino, invitando, come scritto sottoforma di slogan in coperti-
na a condividere il concetto “Comunicare per partecipare”.

Oriana Bergantin
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Comunicare per Partecipare - L'informazione al servizio del cittadino

IL SINDACO GIUSEPPE, PINO CATANIA 
SALUTA I VENARIESI
Dopo cinque anni torno con molto propaganda personale o se preferite ne ci sia una leale dialettica 
piacere a scrivere sulle colonne del ad personam. Vorrei ricordare a tutte politica e non uno scontro continuo, 
“Venaria Oggi” in veste di sindaco e le forze politiche che la battaglia che va spesso ben oltre i limiti del 
quindi di editore e a parlare diretta- contro la legge bavaglio e a favore consentito. Questo mandato ha 
mente con voi, che mi avete forte- del diritto di libera informazione, inizio in un momento economico-
mente voluto alla guida della nostra valgono anche per la Città di finanziario molto preoccupante, 
Città. Desidero che “Venaria Venaria. C'è la mia volontà persona- assistiamo alla più grande crisi degli 
Oggi”, torni ad essere un giornale le e di tutta l'Amministrazione  di ultimi anni, e di conseguenza la 
di informazione, un servizio di rendere Venaria una “Città norma- manovra finanziaria ed i tagli 
pubblica utilità, fatto per i cittadi- le”. Per normale intendo una città pesantissimi ad essa connessi, non ci 
ni e non per i politici di turno. Non dove il cittadino venga ascoltato, permettono la programmazione dei 
ammetterò qualsiasi forma di dove tra maggioranza e opposizio- molti interventi previsti. Stiamo 

lavorando per salvaguardare una 
serie di servizi essenziali, ma per 
fare ciò abbiamo dovuto rivedere 
molti progetti e altre iniziative di 
vario genere. Dovete sapere che per 
l'anno in corso abbiamo dei fortissi-
mi vincoli di spesa dati dal Patto di 
Stabilità, che se non rispettiamo 
incorriamo in pesanti sanzioni. 
Mentre per l'anno 2011 ci vengono 
“tagliati” trasferimenti dallo Stato 
per € 800.000  e un altro 1.500.000 
€ per l'anno 2012. Quindi per il 
futuro prossimo, diminuiranno i 
servizi, i lavori, le manutenzioni, le 
iniziative culturali, i contributi alle 
associazioni ecc.  Ma questo non ci 
scoraggia, anzi, è un ulteriore 
stimolo per amministrare sempre 
meglio la nostra Città, perché è 
proprio nei momenti di difficoltà che 
viene fuori il valore delle persone.

Il Sindaco
Giuseppe Catania
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Potenziamento del turismo e del terziario per sconfiggere la crisi

5 MESI DI LAVORO 
PREPARANDO IL FUTURO

Nei primi mesi l'agenda della 
nuova Amministrazione è ricca 
di impegni e progetti che segne-
ranno il futuro di Venaria. 
Iniziamo dal rapporto con la 
Reggia, che è un patrimonio e 
deve diventare un volano 
fondamentale per lo sviluppo 
futuro. La Città deve trasformar-
si, ormai non si può più vivere di 
sola industria manifatturiera e 
del suo indotto che progressiva-
mente stanno delocalizzando, ma 
puntare sul terziario e sul della Juventus, tenendo presen- nali e riqualificare gli edifici e 
turismo, creando un “sistema te che lo stadio è sul territorio di quelle zone della Città. L'agenda 
Venaria”. A questo proposito il Torino. E' in corso una trattativa prevede un monitoraggio 
sindaco Catania ha voluto tra Comune,  Juventus e continuo sulla costruzione del 
fortemente un tavolo permanente Nordiconad per sfruttare al nuovo Ospedale, per il quale la 
con gli Enti interessati per massimo le ricadute economi- Regione Piemonte, che costruirà 
progettare insieme e concordare che e occupazionali a favore di e gestirà la struttura, continua a 
tutti gli eventi e di conseguenza, i Venaria. Vi è, inoltre, una fornire garanzie sulla realizza-
finanziamenti. Questo significa trattativa aperta con il Demanio zione.
creare una prospettiva professio- per l'acquisizione di parte del 
nale nuova per i giovani. Un'altra patrimonio statale ormai in Alessandro Visentin
occasione da sfruttare è il nuovo decadenza. Questo permetterà Dirigente in staff
centro sportivo-commerciale di riorganizzare gli uffici comu- Settore Comunicazione

Come tradizione lo scorso mese di luglio una delegazione venariese formata dal 
sindaco Catania, dall'assessore Russo e dal Presidente della Fondazione Via Maestra, 
Vincenti, scortati dal gruppo storico “Carlo Emanuele II”, è stata presente alla 
rievocazione storica della Città di Vizille. I fatti ricordati risalgono ai primi moti 
rivoluzionari francesi che da Vizille 
hanno determinato la futura presa della 
Bastiglia. Presente alla cerimonia anche 
il sindaco tedesco della Città di Vöhrin-
gen, Mr. Karl Janson, comune gemellato 
a sua volta con quello francese.  
Quest'ultimo ha fatto visita alla città di 
Venaria e presto la nostra  Amministra-
zione procederà all'ufficializzazione del 

gemellaggio delle “3V”: Venaria, Vizille e Vöhringen, nell'ambito della 
prossima prima edizione della Festa dell'Amicizia.

O.Berg.

GEMELLAGGIO DELLE “3 V”: VENARIA, VIZILLE E VÖHRINGEN

Ai nastri di partenza il “Sistema Venaria”, perché la città possa crescere 
sotto il profilo economico, ambientale e turistico

14° Concorso Internazionale LUIGI NONO 
Oltre  90 giovani musicisti, solisti o gruppi, 
provenienti da tutta Europa, sono attesi il 
22, 23, 24 ottobre a Venaria presso il 
Teatro Concordia dove si svolgerà, a cura 
della Associazione Amici per la Musica, il 
14° Concorso internazionale di musica 
da camera “Luigi Nono”.

Al.Vi.

Il prossimo 16 e 17 ottobre, 180 piazze italiane saranno coinvolte nella lotta alla povertà e alla fame nel 
mondo. L'iniziativa è a cura dell'associazione fondata da Don Oreste Benzi “Comunità Papa Giovanni 
XXIII”. Da sabato pomeriggio l'associazione sarà presente in piazza Vittorio Veneto. 
Info: www.unpastoalgiorno.org - numero verde 800-629639

O.Berg.

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA
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LA NUOVA GIUNTA COMUNALE E...

Paolo Berger

Deleghe: Vice Sindaco -  Quartieri, Partecipazione e Decentramento, Sistema 
Educativo, Volontariato, Associazionismo, Protezione Civile, Sport.
Obiettivi dell'assessorato:
! Rinnovo dei Comitati di Quartiere per promuovere la partecipazione attiva dei 

cittadini. 
! Avviamento del nuovo asilo nido e scuola materna del quartiere Gallo Praile. 
! Migliorare la relazione tra le istituzioni scolastiche pubbliche e private del 

territorio e l'Amministrazione comunale, al fine di perseguire un livello 
formativo qualitativamente adeguato.

! Valorizzare la rete educativa esistente e lavorare insieme al mondo associazionistico cittadino, in modo da 
aumentare così il senso di appartenenza e partecipazione alla propria città.

! Favorire la pratica sportiva e valorizzare l'iniziativa giovanile, spontanea od organizzata, quale linfa vitale 
per il nostro presente e futuro.

! Perfezionare il sistema di protezione civile.

Orario ricevimento pubblico
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 4072 453
E-mail: p.berger@comune.venariareale.to.it

Alessandro Brescia

Deleghe: Bilancio, Partecipate, Patrimonio, Personale.
Obiettivi dell'assessorato:
! Completare la trasformazione della città di Venaria Reale in città d'arte 

attraverso il recupero del centro storico.
! A seguito del D.Lgs., cosiddetto “Demanio Federale”, acquisizione al 

patrimonio comunale di edifici storici ad oggi inutilizzati che avranno una 
nuova destinazione d'uso.

! Riorganizzazione del sistema Aziende partecipate.
! Riorganizzazione dei settori dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Orario ricevimento pubblico: lunedì ore 14,30-16, mercoledì ore 10-12 
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 4072 431
E-mail: a.brescia@comune.venariareale.to.it

Giulio 

Deleghe: Politiche Sociali e della Salute, Pace, Servizi Demografici, Urp.
Obiettivi dell’assessorato:
! Garantire il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale 

all'importo dello scorso anno.
! Fornire risposte sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini in stato di bisogno 

attraverso l'impegno alla costruzione del documento del Piano di zona che, 
insieme al Piano regolatore del sociale, rappresenterà lo strumento attraverso il 
quale programmare le politiche sociali sul territorio.

! Agevolare la mobilità dei cittadini disabili attraverso la prosecuzione dell'erogazione di contributi per 
l'adattamento dei veicoli.

! Facilitare la mobilità dei cittadini ultrasessantacinquenni con Isee inferiore a 12.00,00 euro attraverso la 
distribuzione gratuita di documenti di viaggio.

Orario ricevimento pubblico: martedì ore 10.30-12, mercoledì ore 15-16.30
Preferibile prendere appuntamento. Tel. segreteria: 011 4072 209 / 214
E-mail: g.capozzolo@comune.venariareale.to.it

Capozzolo 

di Sra Franco

Onoranze e Trasporti Funebri

Ufficio: Via Trucchi, 1/A - 10078 Venaria Reale (To)
Tel. 011.459.74.94 - 459.39.59 - Fax 011.459.30.81
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LA PUBBLICITA’ 
SU VENARIA OGGI
LA PUBBLICITA’ 
SU VENARIA OGGI

tipo@coopmarca.com - www.coopmarca.com

CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE

CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE

(16.000 copie distribuite porta a porta)

S.C.S.  ONLUS

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

ARCAARCAARCAARCA
CONSORZIO SOCIALE

EDIZIONI

S.C.S.

Edizioni Consorzio Arca
PRESENTA

«VERDE SPIRANZA»
libro di poesie e riflessioni scemi serie

di Marco Testa

Venerdì 15 ottobre 2010 - ore 21.00
presso il Centro Polivalente Iqbal Masih

Via Buozzi, 4 - Venaria Reale

parteciperà al dibattito la scrittrice CONSOLATA LANZA

Per informazioni e tesseramento: Reina Nicolò
Via C. Pavese, 26 - Venaria Reale

Tel. 011 452 06 90 - Cell. 335 668 36 67

In occasione dei festeggiamenti di Maria Bambina 
che si svolgeranno dal giorno 17 al 26 settembre, 
l’associazione Turibolo ha invitato i sindaci di 
Cammarata, Diego Mangiapane, di San Giovanni 
Gemini, Valerio Viola e di Castronovo, Vitale Gattuso 
per uno scambio culturale. 
Il giorno 25 settembre, il sindaco di Venaria Reale 
Giuseppe Catania e l’assessore alla cultura Paolo 
Berger, accoglieranno i sindaci dei tre paesi nella 
sala consiliare del Comune (orario da definire).
Sono invitate tutte le associazioni venariesi e tutti i 
cittadini.
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LA NUOVA GIUNTA COMUNALE E...

Paolo Berger

Deleghe: Vice Sindaco -  Quartieri, Partecipazione e Decentramento, Sistema 
Educativo, Volontariato, Associazionismo, Protezione Civile, Sport.
Obiettivi dell'assessorato:
! Rinnovo dei Comitati di Quartiere per promuovere la partecipazione attiva dei 

cittadini. 
! Avviamento del nuovo asilo nido e scuola materna del quartiere Gallo Praile. 
! Migliorare la relazione tra le istituzioni scolastiche pubbliche e private del 

territorio e l'Amministrazione comunale, al fine di perseguire un livello 
formativo qualitativamente adeguato.

! Valorizzare la rete educativa esistente e lavorare insieme al mondo associazionistico cittadino, in modo da 
aumentare così il senso di appartenenza e partecipazione alla propria città.

! Favorire la pratica sportiva e valorizzare l'iniziativa giovanile, spontanea od organizzata, quale linfa vitale 
per il nostro presente e futuro.

! Perfezionare il sistema di protezione civile.

Orario ricevimento pubblico
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 4072 453
E-mail: p.berger@comune.venariareale.to.it

Alessandro Brescia

Deleghe: Bilancio, Partecipate, Patrimonio, Personale.
Obiettivi dell'assessorato:
! Completare la trasformazione della città di Venaria Reale in città d'arte 

attraverso il recupero del centro storico.
! A seguito del D.Lgs., cosiddetto “Demanio Federale”, acquisizione al 

patrimonio comunale di edifici storici ad oggi inutilizzati che avranno una 
nuova destinazione d'uso.

! Riorganizzazione del sistema Aziende partecipate.
! Riorganizzazione dei settori dell'Ente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Orario ricevimento pubblico: lunedì ore 14,30-16, mercoledì ore 10-12 
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 4072 431
E-mail: a.brescia@comune.venariareale.to.it

Giulio 

Deleghe: Politiche Sociali e della Salute, Pace, Servizi Demografici, Urp.
Obiettivi dell’assessorato:
! Garantire il mantenimento delle tariffe dei servizi a domanda individuale 

all'importo dello scorso anno.
! Fornire risposte sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini in stato di bisogno 

attraverso l'impegno alla costruzione del documento del Piano di zona che, 
insieme al Piano regolatore del sociale, rappresenterà lo strumento attraverso il 
quale programmare le politiche sociali sul territorio.

! Agevolare la mobilità dei cittadini disabili attraverso la prosecuzione dell'erogazione di contributi per 
l'adattamento dei veicoli.

! Facilitare la mobilità dei cittadini ultrasessantacinquenni con Isee inferiore a 12.00,00 euro attraverso la 
distribuzione gratuita di documenti di viaggio.

Orario ricevimento pubblico: martedì ore 10.30-12, mercoledì ore 15-16.30
Preferibile prendere appuntamento. Tel. segreteria: 011 4072 209 / 214
E-mail: g.capozzolo@comune.venariareale.to.it

Capozzolo 

di Sra Franco

Onoranze e Trasporti Funebri

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

S.C.S.  ONLUS

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

ARCAARCAARCAARCA
CONSORZIO SOCIALE

EDIZIONI

S.C.S.

Edizioni Consorzio Arca
PRESENTA

«VERDE SPIRANZA»
libro di poesie e riflessioni scemi serie

di Marco Testa

Venerdì 15 ottobre 2010 - ore 21.00
presso il Centro Polivalente Iqbal Masih

Via Buozzi, 4 - Venaria Reale

parteciperà al dibattito la scrittrice CONSOLATA LANZA

Per informazioni e tesseramento: Reina Nicolò
Via C. Pavese, 26 - Venaria Reale

Tel. 011 452 06 90 - Cell. 335 668 36 67

In occasione dei festeggiamenti di Maria Bambina 
che si svolgeranno dal giorno 17 al 26 settembre, 
l’associazione Turibolo ha invitato i sindaci di 
Cammarata, Diego Mangiapane, di San Giovanni 
Gemini, Valerio Viola e di Castronovo, Vitale Gattuso 
per uno scambio culturale. 
Il giorno 25 settembre, il sindaco di Venaria Reale 
Giuseppe Catania e l’assessore alla cultura Paolo 
Berger, accoglieranno i sindaci dei tre paesi nella 
sala consiliare del Comune (orario da definire).
Sono invitate tutte le associazioni venariesi e tutti i 
cittadini.



MILIERI GIUSEPPE
Manutenzione edile

Ristrutturazione d’interni

Via Cesare Battisti, 4 
10078 Venaria (To)

Tel./Fax 011.49.63.33
Cell. 338.9101414

CORBO BRUNO
Impianti a gas idraulici 
e lattoniere

Via Cesare Battisti, 5
10078 Venaria (To)
Tel. 011.45.93.611
Cell. 338.2604594

giuseppemilieri@katamail.com corbobruno@hotmail.it

H.I.D.A.

RISTRUTTURAZIONI EDILI IN GENERE

di HALIP IONEL

Via Aldo Moro, 9/4 
10078 Venaria Reale (To)
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PICCOLE RIPARAZIONI
e RISTRUTTURAZIONI COMPLETE
Decorazioni - Impianti elettrici - Palchettista - Serramenti

Manutenzioni in genere - Condizionamento
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Umberto Demarchi

Deleghe: Attività Economiche e Produttive, Innovazione, Lavoro e Formazione.
Obiettivi dell'assessorato:
! Razionalizzazione  dei  mercati con la definitiva nuova rilocalizzazione del 

mercato di Viale Buridani.
! Attivazione di una nuova “politica attiva” del lavoro che consenta di fare 

incontrare domanda ed offerta anche con incentivi alle aziende presenti nel 
territorio predisposte a nuove assunzioni.

! Potenziamento del piano sicurezza con l'incremento di nuove telecamere.  

Orario ricevimento pubblico: lunedì ore 14-16, giovedì ore 10-12
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 40 72 488 
E-mail: u.demarchi@comune.venariareale.to.it

Vincenzo Russo

Deleghe: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Viabilità, Piano del Traffico e dei 
Parcheggi, Politiche della Casa.
Obiettivi dell'assessorato:
! Risanamento plessi scolastici.
! Realizzazione di nuove case popolari.
! Parcheggi Zona blu: superamento della suddivisione in aree del territorio
! Realizzazione nuova stazione ferroviaria. Progetto Movicentro.
! Viabilità: nuovo Put (Piano Urbano del Traffico); raddoppio della 

carreggiata da via Don Sapino a corso Machiavelli  e fino al parcheggio 
Juvarra.

! Rivisitazione del servizio di trasporto pubblico sul territorio in generale. Inoltre, nuova linea di 
collegamento con la stazione metro di piazza Massaua e servizio navetta per il trasporto in città.

Orario ricevimento pubblico: lunedì ore 15-16, martedì ore 11-12. 
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 4072 245
E-mail: v.russo@comune.venariareale.to.it

Mariacristina 

Deleghe: Arredo Urbano, Ambiente e Sistema del Verde, Rapporti Comunitari, 
Tutela degli Animali, Fonti Alternative ed Energetiche, Pari Opportunità, 
Cultura della Differenza, Famiglia
Obiettivi dell'assessorato:
Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali  l'assessorato all'Ambiente e 
alla Qualità della Vita intende improntare la propria attività su una politica 
finalizzata ad una gestione più responsabile delle risorse naturali e dei rifiuti, 
all'attuazione di indirizzi e strategie di sviluppo sostenibile, nonché alla 
individuazione e promozione di politiche di sensibilizzazione dei cittadini per una corretta gestione della 
raccolta differenziata. Infine, in questa logica e in relazione al tema della qualità della vita, può essere utile 
prendere in considerazione un'altra dimensione: quella del rapporto tra cittadini e istituzioni. Il grado di 
partecipazione può, infatti, diventare lo strumento per valutare la capacità delle istituzioni di far fronte a 
determinati bisogni che la collettività esprime.

Orario ricevimento pubblico: lunedì ore 16-18, giovedì ore 10-12
Preferibile prendere appuntamento. Tel. 011 4072 240
E-mail: m.spinosa@comune.venariareale.to.it

Spinosa 

... GLI ASSESSORATI
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del PIL o, in ogni 2007 positivo/negativo. Cioè 
caso,  un debito sono più rigidi gli obiettivi per gli 
pubblico che dia Enti che hanno un saldo negativo 
segnali di rientro. A e quelli che non hanno rispettato 
livello nazionale, il patto 2007.
c i a s c u n  P a e s e ,  Il nostro Comune, pur trovando-
adotta un Patto di si nella condizione più favore-
Stabilità Interno e vole (rispetto del patto 2007 e 
le relative disposi- 2008 e saldo positivo), ha come 
zioni di politica obiettivo di patto 2010 un saldo 
economica. In Italia, finanziario pari a + 2.710.000,00 
p e r  i l  t r i e n n i o  € il ché vuol dire che le entrate e 
2 0 0 9 / 2 0 11 ,  g l i  le spese correnti in termini di 
obiettivi di finanza competenza ed i flussi di cassa di 
pubblica per Regio- entrata e spesa per investimenti, 
n i ,  P r o v i n c e  e  nel bilancio sono state previste in 
Comuni con più di modo da raggiungere tale Il Patto di Stabilità e Crescita 

5.000 abitanti sono definiti obiettivo. Le sanzioni per il viene stipulato dai Paesi europei 
dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008 mancato raggiungimento sono aderenti all'Eurozona e fissa 
e s. m. i., e sono determinati in molto pesanti: divieto di assume-parametri ed indicazioni per il 
termini di riduzione del saldo re personale, divieto di contrarre controllo delle politiche di 
finanziario (differenza tra mutui, riduzione delle indennità bilancio nazionali, al fine del 
entrate e spese) secondo il criterio e dei gettoni agli amministratori, mantenimento dei requisiti di 
della competenza mista (entrate e aumento dello 0,30% della adesione all'Unione Economica 
spese correnti in termini di addizionale comunale irpef, e Monetaria Europea. In 
competenza, entrate e spese di riduzione dei trasferimenti concreto per rispettare il patto di 
investimento in termini di cassa) statali, tetto agli impegni di spesa stabilità i Paesi membri devono 
differenziato secondo due di parte corrente.raggiungere alcuni requisiti di 
variabili:  rispetto/mancato Iris Imbimboordine fiscale: un deficit pubblico 
rispetto del patto di stabilità Segretario Generalenon superiore al 3% del PIL e un 
2007; saldo di competenza mista del Comune di Venaria Realedebito pubblico inferiore al 60% 

Il Bilancio di previsione per 
l'anno 2010 è stato approvato dal 
Consiglio Comunale lo scorso 14 
giugno. La nuova Amministra-
zione, insediatasi ai primi di 
aprile, ha dapprima effettuato 
una ricognizione dei progetti 
esistenti, cercando di individuare 
le priorità da perseguire. Succes-
sivamente, dove è stato possibile 
trattandosi di un'approvazione in 
corso d'anno, ha previsto i fondi 
per l'avvio dei nuovi obiettivi del 
programma del Sindaco. In questa 
sede è opportuno ribadire che a 
pesare di più sulla scarsa “capa-
cità di manovra” della nuova 
Giunta non sia stato solo e non 
tanto l'intervenire ad anno in 
corso, o la crisi congiunturale che 
stiamo vivendo, quanto la rigidi-
tà dei paletti imposti dal Patto di 
stabilità interno e i tagli della 
manovra finanziaria che si 
profilano per il prossimo anno che 
impediscono, di fatto, l'avvio di 
nuovi investimenti che non siano 
il mantenimento della ordinaria 
amministrazione. In questo 
scenario si sono privilegiati 
alcuni indirizzi di politica pubbli-
ca con l'obiettivo di confermare, 
per l'anno in corso, l'erogazione 
dei servizi esistenti. Si tratta, vale 
la pena sottolinearlo, di un 
risultato tutt'altro che scontato. 
Per citare un esempio, la Città di 
Torino, caso esemplare per lo 
storico impianto di welfare, si sono stati previsti circa 700mila legislatore, per la riorganizzazio-
avvia a rivedere al ribasso il tetto euro per la manutenzione ne della materia nel suo comples-
della spesa sociale. In aggiunta, straordinaria delle scuole, so (demanio federale, federalismo 
tra i provvedimenti più impor- edifici che necessitano di inter- fiscale, patto di stabilità), avvii 
tanti, sono stati stanziati 1 venti strutturali oltreché manu- una riforma in un'ottica di  
milione di euro per riavviare il tentivi. Infine, sono stati predi- valorizzazione degli Enti locali. 
rifacimento delle facciate del sposti gli atti per l'apertura  F ino ad oggi, questo non è 
centro storico per potenziarne la della scuola materna nel quar- avvenuto.
riqualificazione ed ambire a tiere Gallo e Praile, per garantire 
maggiori ricadute economiche ed un servizio in più alle famiglie. Alessandro Brescia
occupazionali, oltre che salva- Gli Enti locali sono sotto pressio- Assessore al Bilancio, 
guardare un patrimonio architet- ne, prova ne è il dibattito di questi Partecipate, Patrimonio e 
tonico di grande valore; inoltre, ultimi mesi. L'auspicio è che il Personale

BILANCIO DI PREVISIONE 
TRA PATTO DI STABILITA' E CRISI ECONOMICA

Salvaguardiamo i servizi sociali e la manutenzione delle scuole. 
Investiamo nel centro storico.

QUALI SONO LE NOSTRE USCITE

Il 7 maggio 2011 
p a r t i r à  d a l l a  
Reggia e attraver-
serà le strade di 
Venaria il  94° 

Giro d'Italia, la più importante gara 
ciclista nazionale. Una vetrina pre-
stigiosa per la nostra Città.

Al.Vi.

QUALI SONO LE NOSTRE ENTRATE

VENARIA SI FA ROSA

Spettano ai privati le opere di manutenzione ordinaria e straordina-
ria come, ad esempio, il taglio dell'erba, per la nuova zona residenziale 
compresa tra le vie Luigi Calabresi, Primo Barbi Cinti e Aldo Moro, 
in quanto l'area non è ancora in carico all'Amministrazione comunale.

Con il prossimo anno scolastico apriranno 
due nuove sezioni di scuola materna nel 
quartiere Gallo Praile. In attesa 

d e l l ' a g i b i l i t à  
dell'edificio esse 
saranno tempora-
neamente ospita-
te presso il plesso 
De Amicis.

DUE NUOVE SEZIONI 
ALLA MATERNA GALLO PRAILE

COS'E' IL PATTO DI STABILITA'

AVVISO
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del PIL o, in ogni 2007 positivo/negativo. Cioè 
caso,  un debito sono più rigidi gli obiettivi per gli 
pubblico che dia Enti che hanno un saldo negativo 
segnali di rientro. A e quelli che non hanno rispettato 
livello nazionale, il patto 2007.
c i a s c u n  P a e s e ,  Il nostro Comune, pur trovando-
adotta un Patto di si nella condizione più favore-
Stabilità Interno e vole (rispetto del patto 2007 e 
le relative disposi- 2008 e saldo positivo), ha come 
zioni di politica obiettivo di patto 2010 un saldo 
economica. In Italia, finanziario pari a + 2.710.000,00 
p e r  i l  t r i e n n i o  € il ché vuol dire che le entrate e 
2 0 0 9 / 2 0 11 ,  g l i  le spese correnti in termini di 
obiettivi di finanza competenza ed i flussi di cassa di 
pubblica per Regio- entrata e spesa per investimenti, 
n i ,  P r o v i n c e  e  nel bilancio sono state previste in 
Comuni con più di modo da raggiungere tale Il Patto di Stabilità e Crescita 

5.000 abitanti sono definiti obiettivo. Le sanzioni per il viene stipulato dai Paesi europei 
dall'art. 77 bis del D.L. 112/2008 mancato raggiungimento sono aderenti all'Eurozona e fissa 
e s. m. i., e sono determinati in molto pesanti: divieto di assume-parametri ed indicazioni per il 
termini di riduzione del saldo re personale, divieto di contrarre controllo delle politiche di 
finanziario (differenza tra mutui, riduzione delle indennità bilancio nazionali, al fine del 
entrate e spese) secondo il criterio e dei gettoni agli amministratori, mantenimento dei requisiti di 
della competenza mista (entrate e aumento dello 0,30% della adesione all'Unione Economica 
spese correnti in termini di addizionale comunale irpef, e Monetaria Europea. In 
competenza, entrate e spese di riduzione dei trasferimenti concreto per rispettare il patto di 
investimento in termini di cassa) statali, tetto agli impegni di spesa stabilità i Paesi membri devono 
differenziato secondo due di parte corrente.raggiungere alcuni requisiti di 
variabili:  rispetto/mancato Iris Imbimboordine fiscale: un deficit pubblico 
rispetto del patto di stabilità Segretario Generalenon superiore al 3% del PIL e un 
2007; saldo di competenza mista del Comune di Venaria Realedebito pubblico inferiore al 60% 

Il Bilancio di previsione per 
l'anno 2010 è stato approvato dal 
Consiglio Comunale lo scorso 14 
giugno. La nuova Amministra-
zione, insediatasi ai primi di 
aprile, ha dapprima effettuato 
una ricognizione dei progetti 
esistenti, cercando di individuare 
le priorità da perseguire. Succes-
sivamente, dove è stato possibile 
trattandosi di un'approvazione in 
corso d'anno, ha previsto i fondi 
per l'avvio dei nuovi obiettivi del 
programma del Sindaco. In questa 
sede è opportuno ribadire che a 
pesare di più sulla scarsa “capa-
cità di manovra” della nuova 
Giunta non sia stato solo e non 
tanto l'intervenire ad anno in 
corso, o la crisi congiunturale che 
stiamo vivendo, quanto la rigidi-
tà dei paletti imposti dal Patto di 
stabilità interno e i tagli della 
manovra finanziaria che si 
profilano per il prossimo anno che 
impediscono, di fatto, l'avvio di 
nuovi investimenti che non siano 
il mantenimento della ordinaria 
amministrazione. In questo 
scenario si sono privilegiati 
alcuni indirizzi di politica pubbli-
ca con l'obiettivo di confermare, 
per l'anno in corso, l'erogazione 
dei servizi esistenti. Si tratta, vale 
la pena sottolinearlo, di un 
risultato tutt'altro che scontato. 
Per citare un esempio, la Città di 
Torino, caso esemplare per lo 
storico impianto di welfare, si sono stati previsti circa 700mila legislatore, per la riorganizzazio-
avvia a rivedere al ribasso il tetto euro per la manutenzione ne della materia nel suo comples-
della spesa sociale. In aggiunta, straordinaria delle scuole, so (demanio federale, federalismo 
tra i provvedimenti più impor- edifici che necessitano di inter- fiscale, patto di stabilità), avvii 
tanti, sono stati stanziati 1 venti strutturali oltreché manu- una riforma in un'ottica di  
milione di euro per riavviare il tentivi. Infine, sono stati predi- valorizzazione degli Enti locali. 
rifacimento delle facciate del sposti gli atti per l'apertura  F ino ad oggi, questo non è 
centro storico per potenziarne la della scuola materna nel quar- avvenuto.
riqualificazione ed ambire a tiere Gallo e Praile, per garantire 
maggiori ricadute economiche ed un servizio in più alle famiglie. Alessandro Brescia
occupazionali, oltre che salva- Gli Enti locali sono sotto pressio- Assessore al Bilancio, 
guardare un patrimonio architet- ne, prova ne è il dibattito di questi Partecipate, Patrimonio e 
tonico di grande valore; inoltre, ultimi mesi. L'auspicio è che il Personale

BILANCIO DI PREVISIONE 
TRA PATTO DI STABILITA' E CRISI ECONOMICA

Salvaguardiamo i servizi sociali e la manutenzione delle scuole. 
Investiamo nel centro storico.

QUALI SONO LE NOSTRE USCITE

Il 7 maggio 2011 
p a r t i r à  d a l l a  
Reggia e attraver-
serà le strade di 
Venaria il  94° 

Giro d'Italia, la più importante gara 
ciclista nazionale. Una vetrina pre-
stigiosa per la nostra Città.

Al.Vi.

QUALI SONO LE NOSTRE ENTRATE

VENARIA SI FA ROSA

Spettano ai privati le opere di manutenzione ordinaria e straordina-
ria come, ad esempio, il taglio dell'erba, per la nuova zona residenziale 
compresa tra le vie Luigi Calabresi, Primo Barbi Cinti e Aldo Moro, 
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d e l l ' a g i b i l i t à  
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DUE NUOVE SEZIONI 
ALLA MATERNA GALLO PRAILE

COS'E' IL PATTO DI STABILITA'

AVVISO



1312

EN
AR

IAoggi

EN
AR

IA og
gi

Partecipazione attiva dei formulate ed attuate. La nostra ed ai singoli cittadini saranno 
cittadini nella vita amministrati- Amministrazione comunale - così il vero motore di questa 
va, concetto fondante della continua - non si dovrà più Città. Ciò contribuisce, inoltre, 
democrazia che vuole le istitu- presentare come l'autorità a creare un forte senso di 
zioni dialoganti con le libere indiscussa, bensì come partner appartenenza ed una fitta rete 
associazioni e gli organismi a fra i partner, svolgendo un ruolo relazionale, fondamentali per il 
partecipazione popolare presen- di stimolo, sollecitazione, regìa, buon vivere della nostra comu-
ti nel proprio territorio. Lo promuovendo l'iniziativa e la nità - conclude - questo è ciò per 
Statuto comunale parla espres- corresponsabilizzazione della cui mi impegnerò e su cui 
samente di valorizzazione società civile. Ed i Comitati di intendo scommettere”.
“…delle Rappresentanze dei Quartiere, assieme alle varie 
Quartieri del Comune a tutela associazioni ed istituzioni del Oriana Bergantin
di interessi diffusi di particolare territorio, ai gruppi di interesse 
valore economico, sociale e 
culturale…”. I Comitati concre-
tizzano la propria attività nella 
proposta di soluzioni per il 
funzionamento di servizi base 
del proprio quartiere, siano 
esse culturali, sanitari, socio-
assistenziali, sportivi, igieni-
co-ambientali e ricreative. 
Hanno, inoltre, funzione 
consultiva sulla politica 
generale della Città, per quanto 
concerne il Bilancio di Previ-
sione, il Piano Regolatore, 
Piano Urbano del Traffico, il 
Programma di Riqualificazio-
ne Urbana e sui piani triennali 
delle opere. Con ordinanza del 
Sindaco, n. 229/10,  si va a 
nuove elezioni il prossimo 31 
Ottobre.  Così  commenta 
l'assessore alla Partecipazione, 
Paolo Berger “La partecipazio-
ne attiva nelle scelte pubbliche 
dovrà essere il vero tratto 
caratterizzante di questa 
Amministrazione. In una fase 
sociale in cui la complessità dei 
problemi da affrontare cresce, a 
fronte di risorse sempre più 
scarse, diventa fondamentale 
mettere al centro dell'attenzione 
i processi decisionali attraverso 
cui le scelte pubbliche sono 

Elezioni dei Rappresentanti 
domenica 31 ottobre, si vota dalle ore 8 alle 20

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
PASSA DAI COMITATI DI QUARTIERE

Costituiti 7 seggi in Città

Antiche I nsegneAntiche I nsegne

Dipinte  a  mano

S.C.S.  ONLUS

Installazione

Pannelli, affreschi e 

  decorazioni per interni

Studi e progettazioni ambientali

  piazze, vie e centri storici

eill’o - Trompe 

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

  

Info:
Tel. 011.403.71.73 - 

 Coop. Soc. Marca - Via Eritrea, 20 - Torino
Fax 011.411.25.90

Laboratorio:
Cell. 333.129.72.11

 Via Trucchi, 44 - Venaria Reale

e-mail: marca@coopmarca.com
sito internet: www.coopmarca.com
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Quartiere Centro storico-Preparco
Sottoquartiere a) compreso tra: Via Grassi, c.so Matteotti numeri pari, v.le Buridani (tutto) numeri pari, via 
Cavallo numeri dispari, confine comunale, presso il centro d'incontro Piero Bonino di Via N. Sauro 48 – Seggio 
n. 1; Sottoquartiere b) compreso tra: via Cavallo numeri pari, v.le Buridani (tutto) numeri dispari, p.zza De 
Gasperi, via Leopardi numeri pari, c.so Papa Giovanni numeri dispari, ferrovia Torino – Ceres, confine comunale, 
presso la palestra della scuola elementare De Amicis con ingresso da  p.zza Martiri della Libertà n. 2 – Seggio n. 2;

Quartiere Altessano
compreso tra: Torrente Ceronda-Stura di Lanzo, tangenziale nord, ferrovia Torino- Ceres -   presso i locali del 
nuovo centro polivalente “Iqbal Masih”  di via B. Buozzi – Seggio n. 3;

Quartiere Rigola
compreso tra: via Druento, c.so Garibaldi numeri dispari, tangenziale nord, confine comunale -  presso il centro 
d'incontro Rigola di via G. Amati 124 – Seggio n. 4;

Quartiere Gallo Praile
compreso tra: tangenziale nord, c.so Garibaldi numeri pari, via Druento numeri pari - presso la Sede del comitato, 
Giardini Iannetti di Via Paganelli – Seggio n. 5;  

Quartiere Salvo D'Acquisto
Sottoquartiere a) compreso tra: via Don Sapino numeri pari e dispari, c.so Machiavelli numeri dispari, c.so  Papa 
Giovanni, c.so Garibaldi direzione Torino, Tangenziale Nord, via Druento numero pari – presso il centro civico 
ubicato nelle villette ex Italgas – c.so Machiavelli  - Seggio n. 6;
Sottoquartiere b) compreso tra: via Don Sapino numeri pari e dispari, c.so Matteotti numeri dispari, v.le Buridani 
(escluso),  p.zza De Gasperi (esclusa), via Leopardi numeri dispari, c.so Papa Giovanni numeri pari, c.so 
Machiavelli numeri pari – presso l'impianto  sportivo “Paolo Sette” - Via Boccaccio 24 - Seggio n. 7;

CHI: sono elettori e soggetti eleggibili del Comitato di Quartiere, i cittadini italiani e comunitari U.E.  iscritti nelle 
liste elettorali del comune e residenti nei quartieri sopra elencati, che compiano il diciottesimo anno di età alla data 
del termine utile per le elezioni, nonché  i cittadini stranieri non comunitari residenti  nella Città di Venaria Reale da 
almeno sei anni alla data delle elezioni, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini 
italiani.
I cittadini U.E. e i cittadini stranieri non comunitari residenti, che desiderino partecipare alla consultazione 
dovranno chiedere formale inclusione nelle liste elettorali entro il giorno 8 ottobre 2010. Oltre detto termine 
non sarà più possibile essere iscritti nelle liste elettorali. 

DOCUMENTI: L'elettore deve presentare un documento di riconoscimento valido.

COME SI VOTA: l'elettore potrà esprimere un solo voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta 
e attribuire una  preferenza per un solo candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome e il nome 
sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

INFO: Ufficio Anagrafe ed Elettorale. Tel. 011 4072 203-277-201 E-mail: anagrafe@comune.venariareale.to.it
Orario apertura uffici al pubblico: lunedì e martedì 8,30-12,30 15,00-16,00; mercoledì 8,30-12,30; giovedì 9,15-
12,30 e 15,00-18,30; venerdì 8,30-12,30.
Nel giorno della votazione l'ufficio osserverà un'apertura straordinaria per fornire a tutti  gli elettori i chiarimenti 
utili al corretto svolgimento delle operazioni di voto. 

AL VIA LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 
PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE  

QUANDO:  si vota domenica 31 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

DOVE:  i seggi  dove i cittadini potranno esprimere il loro voto sono  individuati come segue.
L'ubicazione del seggio di appartenenza sarà desumibile dalla propria residenza anagrafica con i limiti di confine 
sotto indicati. Gli elettori dovranno obbligatoriamente recarsi a votare in base al quartiere e sottoquartiere di 
residenza.

Ad ottobre si festeggiano 3 ricorrerà la tradizionale Festa Infine un'anticipazione sul 
anni di apertura della Reggia: di Sant'Uberto, con occasioni 2011. Fra gli eventi di rilievo si 
da allora sono oltre 2 milioni e di visita rivolte ai venariesi: il segnalano autentiche mostre 
600mila gli ingressi registrati, programma verrà reso noto d'eccezione: La bella Italia. 
un dato clamoroso che attesta tramite il sito www. lavenariare- Arte e identità delle città 
La Venaria Reale tra i 5 siti ale.it. Sempre per questo capitali e Leonardo. Dal genio 
culturali più visitati d'Italia. Le periodo ricordiamo la suggesti- al mito, l'esposizione L'Italia 
numerose attività che vengono va  mos t ra  in  co rso  Le si specchia. 150 anni di alta 
organizzate hanno contribuito a Macchine della Meraviglia moda dall'Unità ad oggi; 
questo primato che risulta (fino al 7 novembre) e la rasse- e la realizzazione del più 
ancora più significativo se si gna Antiquari a Venaria (dal grande Potager d'Italia con 
tiene conto di un bilancio 23 ottobre al 1° novembre). Nei Giardini, orti e tavole reali 
all'attivo, oltreché delle notevo- Giardini sarà inaugurato nell'incantevole scenario dei 50 
li ricadute socio-economiche l 'ampliamento del canale ettari del parco reale.
immediate e potenziali che dell'Allea dell'Ercole e il 
comporta per la città di Venaria. Fantacasino, una straordinaria Andrea Scaringella
Importanti iniziative sono giostra che presenta le fattezze Respons. Stampa 
previste a novembre, quando di un antico casino di caccia. La Venaria Reale

Sono stati oltre 2 milioni e 600mila i visitatori dalla fine del 2007

Le numerose attività in corso e gli eccezionali eventi per il 2011

PASSEGGIARE IN UN'OPERA D'ARTE:
LE INIZIATIVE DELLA REGGIA DI VENARIA

TIA, BOLLETTE 
E RISCOSSIONE 
RITORNANO 
IN COMUNE

Per informazioni: mese di ottobre ed il paga-
Ufficio Tributi mento potrà essere effet-
Via Goito, 4 tuato in un’unica soluzio-
Palazzina ex O.V.R. ne, oppure, per gli importi 
1° piano

superiori a € 100,00 in 4 
rate bimestrali, attraverso Orari: 
apposito conto corrente Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
postale o presso la Tesore- 9,00 - 12,00 

A partire dall'anno 2010 le Martedì e Giovedì ria comunale. Come per 
14,00 - 16,00bollette per la riscossione gli anni precedenti sono 

della T.I.A. (Tariffa Igiene previste agevolazioni per 
Recapiti:  Ambientale) non saranno particolari situazioni di 
Tel. 011/4072 427–476-441più emesse dalla Società disagio economico e socia-
Fax 011/4072460 SETA ma direttamente dal le (dettagli su:    www.co- e-mail: 

Comune. La bollettazione mune.venariareale.to.it). tributi@comune.venariareale.to.it 
avverrà entro il prossimo 



1514

EN
AR

IAoggi

EN
AR

IA og
gi

Quartiere Centro storico-Preparco
Sottoquartiere a) compreso tra: Via Grassi, c.so Matteotti numeri pari, v.le Buridani (tutto) numeri pari, via 
Cavallo numeri dispari, confine comunale, presso il centro d'incontro Piero Bonino di Via N. Sauro 48 – Seggio 
n. 1; Sottoquartiere b) compreso tra: via Cavallo numeri pari, v.le Buridani (tutto) numeri dispari, p.zza De 
Gasperi, via Leopardi numeri pari, c.so Papa Giovanni numeri dispari, ferrovia Torino – Ceres, confine comunale, 
presso la palestra della scuola elementare De Amicis con ingresso da  p.zza Martiri della Libertà n. 2 – Seggio n. 2;

Quartiere Altessano
compreso tra: Torrente Ceronda-Stura di Lanzo, tangenziale nord, ferrovia Torino- Ceres -   presso i locali del 
nuovo centro polivalente “Iqbal Masih”  di via B. Buozzi – Seggio n. 3;

Quartiere Rigola
compreso tra: via Druento, c.so Garibaldi numeri dispari, tangenziale nord, confine comunale -  presso il centro 
d'incontro Rigola di via G. Amati 124 – Seggio n. 4;

Quartiere Gallo Praile
compreso tra: tangenziale nord, c.so Garibaldi numeri pari, via Druento numeri pari - presso la Sede del comitato, 
Giardini Iannetti di Via Paganelli – Seggio n. 5;  

Quartiere Salvo D'Acquisto
Sottoquartiere a) compreso tra: via Don Sapino numeri pari e dispari, c.so Machiavelli numeri dispari, c.so  Papa 
Giovanni, c.so Garibaldi direzione Torino, Tangenziale Nord, via Druento numero pari – presso il centro civico 
ubicato nelle villette ex Italgas – c.so Machiavelli  - Seggio n. 6;
Sottoquartiere b) compreso tra: via Don Sapino numeri pari e dispari, c.so Matteotti numeri dispari, v.le Buridani 
(escluso),  p.zza De Gasperi (esclusa), via Leopardi numeri dispari, c.so Papa Giovanni numeri pari, c.so 
Machiavelli numeri pari – presso l'impianto  sportivo “Paolo Sette” - Via Boccaccio 24 - Seggio n. 7;

CHI: sono elettori e soggetti eleggibili del Comitato di Quartiere, i cittadini italiani e comunitari U.E.  iscritti nelle 
liste elettorali del comune e residenti nei quartieri sopra elencati, che compiano il diciottesimo anno di età alla data 
del termine utile per le elezioni, nonché  i cittadini stranieri non comunitari residenti  nella Città di Venaria Reale da 
almeno sei anni alla data delle elezioni, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che valgono per i cittadini 
italiani.
I cittadini U.E. e i cittadini stranieri non comunitari residenti, che desiderino partecipare alla consultazione 
dovranno chiedere formale inclusione nelle liste elettorali entro il giorno 8 ottobre 2010. Oltre detto termine 
non sarà più possibile essere iscritti nelle liste elettorali. 

DOCUMENTI: L'elettore deve presentare un documento di riconoscimento valido.

COME SI VOTA: l'elettore potrà esprimere un solo voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta 
e attribuire una  preferenza per un solo candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome e il nome 
sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

INFO: Ufficio Anagrafe ed Elettorale. Tel. 011 4072 203-277-201 E-mail: anagrafe@comune.venariareale.to.it
Orario apertura uffici al pubblico: lunedì e martedì 8,30-12,30 15,00-16,00; mercoledì 8,30-12,30; giovedì 9,15-
12,30 e 15,00-18,30; venerdì 8,30-12,30.
Nel giorno della votazione l'ufficio osserverà un'apertura straordinaria per fornire a tutti  gli elettori i chiarimenti 
utili al corretto svolgimento delle operazioni di voto. 

AL VIA LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 
PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DI QUARTIERE  

QUANDO:  si vota domenica 31 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

DOVE:  i seggi  dove i cittadini potranno esprimere il loro voto sono  individuati come segue.
L'ubicazione del seggio di appartenenza sarà desumibile dalla propria residenza anagrafica con i limiti di confine 
sotto indicati. Gli elettori dovranno obbligatoriamente recarsi a votare in base al quartiere e sottoquartiere di 
residenza.

Ad ottobre si festeggiano 3 ricorrerà la tradizionale Festa Infine un'anticipazione sul 
anni di apertura della Reggia: di Sant'Uberto, con occasioni 2011. Fra gli eventi di rilievo si 
da allora sono oltre 2 milioni e di visita rivolte ai venariesi: il segnalano autentiche mostre 
600mila gli ingressi registrati, programma verrà reso noto d'eccezione: La bella Italia. 
un dato clamoroso che attesta tramite il sito www. lavenariare- Arte e identità delle città 
La Venaria Reale tra i 5 siti ale.it. Sempre per questo capitali e Leonardo. Dal genio 
culturali più visitati d'Italia. Le periodo ricordiamo la suggesti- al mito, l'esposizione L'Italia 
numerose attività che vengono va  mos t ra  in  co rso  Le si specchia. 150 anni di alta 
organizzate hanno contribuito a Macchine della Meraviglia moda dall'Unità ad oggi; 
questo primato che risulta (fino al 7 novembre) e la rasse- e la realizzazione del più 
ancora più significativo se si gna Antiquari a Venaria (dal grande Potager d'Italia con 
tiene conto di un bilancio 23 ottobre al 1° novembre). Nei Giardini, orti e tavole reali 
all'attivo, oltreché delle notevo- Giardini sarà inaugurato nell'incantevole scenario dei 50 
li ricadute socio-economiche l 'ampliamento del canale ettari del parco reale.
immediate e potenziali che dell'Allea dell'Ercole e il 
comporta per la città di Venaria. Fantacasino, una straordinaria Andrea Scaringella
Importanti iniziative sono giostra che presenta le fattezze Respons. Stampa 
previste a novembre, quando di un antico casino di caccia. La Venaria Reale

Sono stati oltre 2 milioni e 600mila i visitatori dalla fine del 2007

Le numerose attività in corso e gli eccezionali eventi per il 2011

PASSEGGIARE IN UN'OPERA D'ARTE:
LE INIZIATIVE DELLA REGGIA DI VENARIA

TIA, BOLLETTE 
E RISCOSSIONE 
RITORNANO 
IN COMUNE

Per informazioni: mese di ottobre ed il paga-
Ufficio Tributi mento potrà essere effet-
Via Goito, 4 tuato in un’unica soluzio-
Palazzina ex O.V.R. ne, oppure, per gli importi 
1° piano

superiori a € 100,00 in 4 
rate bimestrali, attraverso Orari: 
apposito conto corrente Lunedì, Mercoledì e Venerdì 
postale o presso la Tesore- 9,00 - 12,00 

A partire dall'anno 2010 le Martedì e Giovedì ria comunale. Come per 
14,00 - 16,00bollette per la riscossione gli anni precedenti sono 

della T.I.A. (Tariffa Igiene previste agevolazioni per 
Recapiti:  Ambientale) non saranno particolari situazioni di 
Tel. 011/4072 427–476-441più emesse dalla Società disagio economico e socia-
Fax 011/4072460 SETA ma direttamente dal le (dettagli su:    www.co- e-mail: 

Comune. La bollettazione mune.venariareale.to.it). tributi@comune.venariareale.to.it 
avverrà entro il prossimo 



17

EN
AR

IAoggi

EN
AR

IA og
gi

16

POLIsPOrtiva VenariaPOLI POs rtiva Venaria
c/o Impianto sportivo"Paolo Sette"

  Via Boccaccio, 24
      Tel./Fax 011/4523906

e-mail info@polivenaria.com
www. polivenaria.com

LA SEDE È APERTA:
> 

>

>

> 

dal 1° settembre alla fine di ottobre
martedì-venerdì 17,30-19 / giovedì 10-12 e 19-20 / sabato 10-12

 dal mese di novembre
martedì 17,30-19 / giovedì 19-20 / sabato 10 - 12

CENTRO SOCIALE RIGOLA  v. Amati, 124
 dal 9 settembre alla fine di ottobre 

giovedì 17,45-18,45 
dal mese di Novembre

il primo giovedì del mese 17,45-18,45 

Proposte per la stagione 2010/2011
L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'attività motoria svolta in modo corretto, sotto la guida di insegnanti di Educazione Fisica, è fondamentale fin 
dai primi anni di vita per uno sviluppo psicofisico armonico ed equilibrato.
Dai 3 ai 6 anni si propongono ai bambini SITUAZIONI DI GIOCO MOTORIO che possano affinare lo schema 
corporeo, migliorare le abilità di base, fornire le prime tecniche: requisiti necessari per affrontare più avanti 
qualunque disciplina sportiva.
Nel corso di attività con MUSICA si affinerà inoltre il senso ritmico e il movimento del corpo guidato dalle diverse 
melodie. 
Per la fascia 6-7-8 anni è previsto un CORSO POLISPORTIVO: a cicli vengono proposte durante l’anno 
scolastico 4-5 discipline sportive in modo da utilizzare tutte le parti del corpo e dare ai ragazzi  stimoli differen-
ziati. È ormai convinzione comune, anche negli ambienti sportivi più "agonistici", che sia opportuno non indiriz-
zare i bambini verso una specializzazione sportiva precoce, ma occorra invece avere una buona impostazione 
di base e provare a praticare più discipline.
Il nostro programma prevede per i bambini di 9/10 anni gli "AVVIAMENTI": 
vengono proposti corsi con cadenza settimanale (1 ora e mezza) per permettere di frequentarne più di uno e 
scegliere con più consapevolezza negli anni seguenti.

Attività psicomotoria 3-4 anni (1 ora sett.)
Musica-movimento 3-5 anni (1 ora sett.)
Attività ludico motoria 5-6 anni (1 ora sett.)
Attività polisportiva        6-7-8 anni (1 ora sett.)

AVVIAMENTI: 9-10 anni                        (1 ora e mezza sett.)

MINIVOLLEY          MINIBASKET MINIRUGBY 
MINITENNIS          HIT BALL SCHERMA

P R O G R A M M A

* PATTINAGGIO
* JUDO          * KARATE
* GINNASTICA  ARTISTICA 

*dai 6 anni solo in aggiunta al
CORSO POLISPORTIVO

QUANDO ?    il sabato pomeriggio è possibile usufruire di una palestra per giocare

CHI ?               i bimbi fino ai 3 anni con genitori, fratelli, nonni...

DOVE ?           alla palestra "Romero" via Guarini (entrata dal parco)

G I O C H I A M O      I N S I E M E

G L I       S P O R T

  BASKET  -   HIT BALL  -    PALLAVOLO   -  TENNIS  -  RUGBY

  PATTINAGGIO a ROTELLE e su GHIACCIO

 GINN. ARTISTICA e RI T MICA    -    SCHERMA

E' prevista sia l'attività amatoriale che agonistica.
  Le ore settimanali dipendono dalla disciplina e dal livello agonistico.

Si propongono anche corsi di 
   DANZA HIP HOP e BALLI CARAIBICI         per ragazzi e adulti

L E      A R T I      M A R Z I A L I

Praticate in modo corretto, il più possibile vicino allo spirito originale, aiutano a raggiungere un buon equilibrio 
psicofisico, a canalizzare positivamente l'energia, ad imparare la concentrazione ed il rilassamento.

AIKIDO    JUDO   KARATE KUNG FU

TAl CHI CH’UAN       CAPOEIRA 

ALCUNE DELLE ATTIVITÀ (DANZA e ARTI MARZIALI) POSSONO ESSERE PRATICATE INSIEME DA GENITORI E FIGLI 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER CHI SCEGLIERÀ QUESTA PROPOSTA

Per informazioni più dettagliate sulle singole discipline chiedere in sede

MEDITAZIONI DINAMICHE di OSHO
Sentire il corpo   -    liberare la mente

G I N N A S T I C A      A D U L T I     e     T E R Z A     E T A ’

È ormai da tutti riconosciuta l'importanza del movimento (soprattutto finalizzato al mantenimento della mobilità 
articolare, al miglioramento della circolazione e della respirazione, alla prevenzione dell'osteoporosi…) nell'età 
adulta e nella terza età. I corsi di attività motoria rappresentano inoltre un piacevole momento socializzante e non 
solo in palestra; negli ultimi anni sono stati infatti organizzati soggiorni, gite, feste che hanno contribuito a creare 
un positivo spirito di gruppo.

Sono previsti  corsi di  PILATES in diversi orari e di  ATTIVITA' FISICA ADATTATA 
organizzati con l’UISP VALLE SUSA per chi ha problemi fisici particolari.

Un gruppo di Associazioni Venariesi, coordinate 
dalla Polisportiva Venaria, ha elaborato una serie di proposte per 
ATTIVITÀ  RICREATIVE ARTISTICHE  e  SPORTIVE 
rivolte a BAMBINI e RAGAZZI di SCUOLA MATERNA, 
ELEMENTARE e MEDIA in orario POST-SCUOLA

A.R.A.S.
ATTIVITÀ ATTIVITÀ

ECOLOGICO-AMBIENTALE MOTORIA e SPORTIVA

DISEGNO e PITTURA ANIMAZIONE TEATRALE

MUSICA DANZA FOLK e HIP HOP

BRICOLAGE CANTO

MODELLISMO ESCURSIONI E GITE

GIOCHI DA TAVOLO CERAMICA

      A  RICHIESTA  ATTIVITÀ  DIDATTICHE (COMPITI)

L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di andare incontro alle 
famiglie che hanno l'esigenza di occupare i figli oltre l'orario 
scolastico elo nei periodi di chiusura delle scuole:

PRESCUOLA - DOPOSCUOLA - WEEK-END - CENTRI ESTIVI - VACANZE NATALIZIE - VACANZE PASQUALI
Trattandosi di attività ben codificate e svolte da personale qualificato la proposta può essere interessante anche per tutti gli 
altri ragazzi.

VENARIA GIOCASPORT  2011
Anche per l'anno scolastico 2010/2011, la Polisportiva 
ha presentato alle scuole materne,  elementari e medie 
di Venaria  un progetto per l’attività sportiva in orario 
scolastico, proponendo, tra le altre: ATLETICA, GINN. 
ARTISTICA, PALLAMANO, MINIRUGBY, 
PATTINAGGIO, HIT BALL, SCHERMA, MINIBASKET, 
MINIVOLLEY.

Nell’impianto sportivo di V. BOCCACCIO, nuova 
sede della Polisportiva, sarà organizzato un 
DOPOSCUOLA per ragazzi delle scuole medie 
con possibilità di pranzo, compiti e attività varie       
(pattinaggio, tennistavolo, calciobalilla, basket, 
bricolage, giochi da tavolo…)

Dallo Statuto della Polisportiva Venaria

Art. 1  La  Polisportiva  Venaria  è un'Associazione  senza  fini di  lucro,  che  ha  il compito di promuovere  ed organizzare  l'attività motoria  e  sportiva  
sul  territorio  della  Città, con i seguenti obiettivi:

prevenzione di malattie e malformazioni, mantenimento della salute, cura di alcune sintomatologie particolari;
aggregazione tra persone  con  età ed  interessi simili, ma  anche  incontro  fra  giovani ed anziani, bambini e adulti, ragazzi e ragazze;
acquisizione di tecniche sportive senza  alcuna  selezione  tra  i  praticanti,  con particolare riguardo alla diffusione di discipline poco conosciute;
pratica sportiva agonistica, quando questa non sia in contraddizione con i punti  precedenti e comunque privilegiando l'aspetto educativo e socializ-
zante.

Art. 2  La  Polisportiva si propone di operare tenendo conto della realtà  locale  e  complessiva della città e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuo-
vere attività che esaltino l'aspetto formativo e di partecipazione. Quindi, oltre a svolgere tutte  le pratiche  motorie  e  sportive compatibili  con  le  strut-
ture  a  disposizione ed  in relazione  alle  richieste,  la  Polisportiva intende estendere l'attività a qualunque iniziativa nel campo culturale e ricreativo.
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POLIsPOrtiva VenariaPOLI POs rtiva Venaria
c/o Impianto sportivo"Paolo Sette"

  Via Boccaccio, 24
      Tel./Fax 011/4523906

e-mail info@polivenaria.com
www. polivenaria.com

LA SEDE È APERTA:
> 

>

>

> 

dal 1° settembre alla fine di ottobre
martedì-venerdì 17,30-19 / giovedì 10-12 e 19-20 / sabato 10-12

 dal mese di novembre
martedì 17,30-19 / giovedì 19-20 / sabato 10 - 12

CENTRO SOCIALE RIGOLA  v. Amati, 124
 dal 9 settembre alla fine di ottobre 

giovedì 17,45-18,45 
dal mese di Novembre

il primo giovedì del mese 17,45-18,45 

Proposte per la stagione 2010/2011
L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

L'attività motoria svolta in modo corretto, sotto la guida di insegnanti di Educazione Fisica, è fondamentale fin 
dai primi anni di vita per uno sviluppo psicofisico armonico ed equilibrato.
Dai 3 ai 6 anni si propongono ai bambini SITUAZIONI DI GIOCO MOTORIO che possano affinare lo schema 
corporeo, migliorare le abilità di base, fornire le prime tecniche: requisiti necessari per affrontare più avanti 
qualunque disciplina sportiva.
Nel corso di attività con MUSICA si affinerà inoltre il senso ritmico e il movimento del corpo guidato dalle diverse 
melodie. 
Per la fascia 6-7-8 anni è previsto un CORSO POLISPORTIVO: a cicli vengono proposte durante l’anno 
scolastico 4-5 discipline sportive in modo da utilizzare tutte le parti del corpo e dare ai ragazzi  stimoli differen-
ziati. È ormai convinzione comune, anche negli ambienti sportivi più "agonistici", che sia opportuno non indiriz-
zare i bambini verso una specializzazione sportiva precoce, ma occorra invece avere una buona impostazione 
di base e provare a praticare più discipline.
Il nostro programma prevede per i bambini di 9/10 anni gli "AVVIAMENTI": 
vengono proposti corsi con cadenza settimanale (1 ora e mezza) per permettere di frequentarne più di uno e 
scegliere con più consapevolezza negli anni seguenti.

Attività psicomotoria 3-4 anni (1 ora sett.)
Musica-movimento 3-5 anni (1 ora sett.)
Attività ludico motoria 5-6 anni (1 ora sett.)
Attività polisportiva        6-7-8 anni (1 ora sett.)

AVVIAMENTI: 9-10 anni                        (1 ora e mezza sett.)
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MINITENNIS          HIT BALL SCHERMA

P R O G R A M M A

* PATTINAGGIO
* JUDO          * KARATE
* GINNASTICA  ARTISTICA 

*dai 6 anni solo in aggiunta al
CORSO POLISPORTIVO

QUANDO ?    il sabato pomeriggio è possibile usufruire di una palestra per giocare

CHI ?               i bimbi fino ai 3 anni con genitori, fratelli, nonni...

DOVE ?           alla palestra "Romero" via Guarini (entrata dal parco)

G I O C H I A M O      I N S I E M E

G L I       S P O R T

  BASKET  -   HIT BALL  -    PALLAVOLO   -  TENNIS  -  RUGBY

  PATTINAGGIO a ROTELLE e su GHIACCIO

 GINN. ARTISTICA e RI T MICA    -    SCHERMA

E' prevista sia l'attività amatoriale che agonistica.
  Le ore settimanali dipendono dalla disciplina e dal livello agonistico.

Si propongono anche corsi di 
   DANZA HIP HOP e BALLI CARAIBICI         per ragazzi e adulti

L E      A R T I      M A R Z I A L I

Praticate in modo corretto, il più possibile vicino allo spirito originale, aiutano a raggiungere un buon equilibrio 
psicofisico, a canalizzare positivamente l'energia, ad imparare la concentrazione ed il rilassamento.

AIKIDO    JUDO   KARATE KUNG FU

TAl CHI CH’UAN       CAPOEIRA 

ALCUNE DELLE ATTIVITÀ (DANZA e ARTI MARZIALI) POSSONO ESSERE PRATICATE INSIEME DA GENITORI E FIGLI 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER CHI SCEGLIERÀ QUESTA PROPOSTA

Per informazioni più dettagliate sulle singole discipline chiedere in sede

MEDITAZIONI DINAMICHE di OSHO
Sentire il corpo   -    liberare la mente

G I N N A S T I C A      A D U L T I     e     T E R Z A     E T A ’

È ormai da tutti riconosciuta l'importanza del movimento (soprattutto finalizzato al mantenimento della mobilità 
articolare, al miglioramento della circolazione e della respirazione, alla prevenzione dell'osteoporosi…) nell'età 
adulta e nella terza età. I corsi di attività motoria rappresentano inoltre un piacevole momento socializzante e non 
solo in palestra; negli ultimi anni sono stati infatti organizzati soggiorni, gite, feste che hanno contribuito a creare 
un positivo spirito di gruppo.

Sono previsti  corsi di  PILATES in diversi orari e di  ATTIVITA' FISICA ADATTATA 
organizzati con l’UISP VALLE SUSA per chi ha problemi fisici particolari.

Un gruppo di Associazioni Venariesi, coordinate 
dalla Polisportiva Venaria, ha elaborato una serie di proposte per 
ATTIVITÀ  RICREATIVE ARTISTICHE  e  SPORTIVE 
rivolte a BAMBINI e RAGAZZI di SCUOLA MATERNA, 
ELEMENTARE e MEDIA in orario POST-SCUOLA

A.R.A.S.
ATTIVITÀ ATTIVITÀ

ECOLOGICO-AMBIENTALE MOTORIA e SPORTIVA

DISEGNO e PITTURA ANIMAZIONE TEATRALE

MUSICA DANZA FOLK e HIP HOP

BRICOLAGE CANTO

MODELLISMO ESCURSIONI E GITE

GIOCHI DA TAVOLO CERAMICA

      A  RICHIESTA  ATTIVITÀ  DIDATTICHE (COMPITI)

L'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di andare incontro alle 
famiglie che hanno l'esigenza di occupare i figli oltre l'orario 
scolastico elo nei periodi di chiusura delle scuole:

PRESCUOLA - DOPOSCUOLA - WEEK-END - CENTRI ESTIVI - VACANZE NATALIZIE - VACANZE PASQUALI
Trattandosi di attività ben codificate e svolte da personale qualificato la proposta può essere interessante anche per tutti gli 
altri ragazzi.

VENARIA GIOCASPORT  2011
Anche per l'anno scolastico 2010/2011, la Polisportiva 
ha presentato alle scuole materne,  elementari e medie 
di Venaria  un progetto per l’attività sportiva in orario 
scolastico, proponendo, tra le altre: ATLETICA, GINN. 
ARTISTICA, PALLAMANO, MINIRUGBY, 
PATTINAGGIO, HIT BALL, SCHERMA, MINIBASKET, 
MINIVOLLEY.

Nell’impianto sportivo di V. BOCCACCIO, nuova 
sede della Polisportiva, sarà organizzato un 
DOPOSCUOLA per ragazzi delle scuole medie 
con possibilità di pranzo, compiti e attività varie       
(pattinaggio, tennistavolo, calciobalilla, basket, 
bricolage, giochi da tavolo…)

Dallo Statuto della Polisportiva Venaria

Art. 1  La  Polisportiva  Venaria  è un'Associazione  senza  fini di  lucro,  che  ha  il compito di promuovere  ed organizzare  l'attività motoria  e  sportiva  
sul  territorio  della  Città, con i seguenti obiettivi:

prevenzione di malattie e malformazioni, mantenimento della salute, cura di alcune sintomatologie particolari;
aggregazione tra persone  con  età ed  interessi simili, ma  anche  incontro  fra  giovani ed anziani, bambini e adulti, ragazzi e ragazze;
acquisizione di tecniche sportive senza  alcuna  selezione  tra  i  praticanti,  con particolare riguardo alla diffusione di discipline poco conosciute;
pratica sportiva agonistica, quando questa non sia in contraddizione con i punti  precedenti e comunque privilegiando l'aspetto educativo e socializ-
zante.

Art. 2  La  Polisportiva si propone di operare tenendo conto della realtà  locale  e  complessiva della città e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuo-
vere attività che esaltino l'aspetto formativo e di partecipazione. Quindi, oltre a svolgere tutte  le pratiche  motorie  e  sportive compatibili  con  le  strut-
ture  a  disposizione ed  in relazione  alle  richieste,  la  Polisportiva intende estendere l'attività a qualunque iniziativa nel campo culturale e ricreativo.

!

!

!

!



18

EN
AR

IA og
gi

EN
AR

IAoggi

Firmato a luglio il Protocollo per 
interventi viari sostanziali a nord 
della Città. Obiettivo: miglioramen-
to della viabilità. Il ponte Castella-
monte sarà demolito e rifatto 
secondo le vigenti normative di 
legge. Diverrà così lo svincolo 
naturale verso i due nuovi parcheggi 
che saranno realizzati in prossimità 
della Reggia, per un totale di 1400 
posti auto. Uno sorgerà lungo il 
viale Carlo Emanuele II, l'altro 
nello spazio compreso tra via 
Castellamonte e la pista ciclabile 
a sud del Ceronda. L'investimento 
previsto è di circa 12 mila e 500 
euro. La spesa è condivisa 
dall'Unione Europea, Regione 
Piemonte e Provincia di Torino. proprio per questo la Città deve realizzato un ponte provvisorio che 
L'area sarà, inoltre, arricchita dal potenziare la sua capacità di se restasse potrebbe, in futuro, 
futuro collegamento con la Sp1 accoglimento di turisti e veicoli essere comunque utilizzato. La 
(strada Lanzo) attraverso un nuovo conseguenti. Ma ciò non deve Provincia curerà la progettazione 
tratto di circonvallazione che si avvenire a discapito dei cittadini e esecutiva e ne è proprietaria mentre 
unirà a Borgaro e quindi Torino. Gli della loro qualità di vita che si al Consorzio La Venaria Reale va il 
interventi seguono quanto previsto riflette, come sappiamo, considere- compito della progettazione 
dall 'Accordo di  programma volmente sull'ambiente che li definitiva e la sua realizzazione. La 
stipulato con la Regione, Provincia circonda. Stiamo lavorando Città ha richiesto che venga messa 
e i comuni di Venaria Reale e affinché le due esigenze siano in sicurezza l'area lungo il fiume 
Druento, il quale applica l'intesa entrambe soddisfatte”. Per poter Ceronda ed il Consorzio La Venaria 
stipulata con il Ministero per i Beni procedere ai lavori di rifacimento Reale ha dato la sua disponibilità”. 
e le Attività Culturali per la valoriz- del ponte di Castellamonte, sarà A quanto pare gli Enti istituzionali 
zazione della Reggia e parco La posizionato un ponte provvisorio. sono fortemente motivati a fare 
Mandria in occasione di “Italia A tal proposito l'assessore ai squadra, come è stato più volte 
150”. "La razionalizzazione della Lavori pubblici, Vincenzo Russo affermato dall'assessore regionale, 
viabilità è un'esigenza primaria dichiara “Il nuovo ponte sarà in Michele Coppola, il presidente 
della Città – dichiara il sindaco, cemento armato. Prevede due della Provincia, Antonio Saitta e il 
Giuseppe Catania –. ampie corsie per il doppio senso di sindaco, Giuseppe Catania .
nostro territorio un bene prestigio- marcia e marciapiedi ciclo-
so come la Reggia ci inorgoglisce, pedonali. Nel frattempo sarà O. Berg.

Avere sul 

Il Protocollo d'Intesa firmato dal Sindaco, dal Presidente della Provincia  
e dal Direttore del Consorzio La Venaria Reale 

VIABILITA' SI CAMBIA, 
RIFACIMENTO DEL PONTE CASTELLAMENTE, 
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Due parcheggi per 1400 auto e collegamento SP1-Borgaro

Ebbene si, dopo tante polemiche 
parte la realizzazione del 
Pronto Soccorso, del reparto 
di Medicina e del Laboratorio 
Analisi Centro Prelievi. Lo 
scorso 29 luglio il sindaco, 
Giuseppe Catania, ha invitato le 
parti istituzionali a fare il punto 
sulla situazione. Erano presenti, 
per la Regione Piemonte, il 
funzionario Claudio Zanon, in 
rappresentanza del Presidente 
Roberto Cota ed il Direttore 
generale dell'Asl 3, Giorgio 
Rabino. La suddivisione in lotti 
dei lavori è dovuta alla disponi-
bilità finanziaria esistente. Per il 
1° lotto sono stati messi a nuovo ospedale potrà contare su in grado di rispondere alle 
disposizione, dalla Regione nuove e moderne tecnologie al esigenze e ai bisogni del territo-
Piemonte, 17 milioni di euro. servizio di prestazioni ordinarie. rio”. Di estrema rilevanza le 
Nel frattempo c'è l'impegno di Dichiara il sindaco Catania parole di Claudio Zanon “La 
cercare le risorse economiche “Oltre a dare la totale collabo- carenza di posti letto nella zona 
per il 2° e 3° lotto. La politica  razione, ribadisco con forza Torino Nord, la peculiarità della 
nazionale dell'offerta di presta- l'urgenza e la necessità che situazione di Venaria col 
zioni ospedaliere e sanitarie è a v v e n g a  l ' i n i z i o  l a v o r i  rilancio della Reggia e conse-
stata, da tempo, rivista. Per gli dell'ospedale. E' un servizio di guente afflusso di visitatori, 
alti costi del settore si tende a estrema importanza per i l'estensione del territorio 
potenziare le eccellenze presenti cittadini venariesi e per tutta la circondario implicano il  
in alcuni nosocomi, affidando zona nord-ovest, nonché per una prosieguo del progetto di 
gli interventi più delicati, Città che vede transitare costruzione del nuovo ospedale 
complicati e la cura di patologie migliaia di turisti. Sono troppi che verrà costruito a moduli 
non croniche. Per il resto il anni che se ne fa un gran parla- partendo dal primo, con un 
cittadino si potrà rivolgere alle re, è arrivata l'ora di benedire la impegno di spesa di circa 17 
strutture presenti sul suo territo- posa del primo mattone”. milioni di euro.
rio. Sappiamo che a Torino Afferma il Direttore dell'Asl, L'Amministrazione Cota proce-
nascerà la “Città della Salute”, Giorgio Rabino “La direzione de spedita al miglioramento dei 
c e n t r o  d ' e c c e l l e n z a  p e r  dell'Asl To 3, accoglie positiva- servizi sanitari di Venaria dando 
l'appunto, che coinvolgerà le mente la notizia dell'avvio del 1° una risposta definitiva alle 
vecchie strutture ospedaliere lotto dei lavori, nell'ottica di un decennali richieste della popo-
delle Molinette, Sant'Anna e miglioramento delle strutture a lazione”.
Regina Margherita. A Venaria, il supporto di un'attività sanitaria Oriana Bergantin

Incontro in sala consiliare fra il sindaco Catania, Zanon in rappresentanza 
di Cota ed il Direttore generale dell'Asl3, Rabino. 
Messi a disposizione 17 milioni di euro

OSPEDALE, PARTE IL PRIMO LOTTO
Al via i lavori per realizzare il Pronto Soccorso, il reparto di Medicina 
e Laboratorio Analisi Centro Prelievi

L'Azienda Speciale Multiservizi  ha un nuovo Consiglio 
d'Amministrazione. Presidente è Flavio Dell'Amico, membri sono Caruso 
Giuseppe Roberto (PD), Colosi Nicola (Pdl), Martino Sonia (Pdl) e Miazzo 
Massimo (IdV).

NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER L'ASM
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Firmato a luglio il Protocollo per 
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to della viabilità. Il ponte Castella-
monte sarà demolito e rifatto 
secondo le vigenti normative di 
legge. Diverrà così lo svincolo 
naturale verso i due nuovi parcheggi 
che saranno realizzati in prossimità 
della Reggia, per un totale di 1400 
posti auto. Uno sorgerà lungo il 
viale Carlo Emanuele II, l'altro 
nello spazio compreso tra via 
Castellamonte e la pista ciclabile 
a sud del Ceronda. L'investimento 
previsto è di circa 12 mila e 500 
euro. La spesa è condivisa 
dall'Unione Europea, Regione 
Piemonte e Provincia di Torino. proprio per questo la Città deve realizzato un ponte provvisorio che 
L'area sarà, inoltre, arricchita dal potenziare la sua capacità di se restasse potrebbe, in futuro, 
futuro collegamento con la Sp1 accoglimento di turisti e veicoli essere comunque utilizzato. La 
(strada Lanzo) attraverso un nuovo conseguenti. Ma ciò non deve Provincia curerà la progettazione 
tratto di circonvallazione che si avvenire a discapito dei cittadini e esecutiva e ne è proprietaria mentre 
unirà a Borgaro e quindi Torino. Gli della loro qualità di vita che si al Consorzio La Venaria Reale va il 
interventi seguono quanto previsto riflette, come sappiamo, considere- compito della progettazione 
dall 'Accordo di  programma volmente sull'ambiente che li definitiva e la sua realizzazione. La 
stipulato con la Regione, Provincia circonda. Stiamo lavorando Città ha richiesto che venga messa 
e i comuni di Venaria Reale e affinché le due esigenze siano in sicurezza l'area lungo il fiume 
Druento, il quale applica l'intesa entrambe soddisfatte”. Per poter Ceronda ed il Consorzio La Venaria 
stipulata con il Ministero per i Beni procedere ai lavori di rifacimento Reale ha dato la sua disponibilità”. 
e le Attività Culturali per la valoriz- del ponte di Castellamonte, sarà A quanto pare gli Enti istituzionali 
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Avere sul 

Il Protocollo d'Intesa firmato dal Sindaco, dal Presidente della Provincia  
e dal Direttore del Consorzio La Venaria Reale 

VIABILITA' SI CAMBIA, 
RIFACIMENTO DEL PONTE CASTELLAMENTE, 
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Due parcheggi per 1400 auto e collegamento SP1-Borgaro

Ebbene si, dopo tante polemiche 
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Pronto Soccorso, del reparto 
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gli interventi più delicati, Città che vede transitare costruzione del nuovo ospedale 
complicati e la cura di patologie migliaia di turisti. Sono troppi che verrà costruito a moduli 
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Incontro in sala consiliare fra il sindaco Catania, Zanon in rappresentanza 
di Cota ed il Direttore generale dell'Asl3, Rabino. 
Messi a disposizione 17 milioni di euro

OSPEDALE, PARTE IL PRIMO LOTTO
Al via i lavori per realizzare il Pronto Soccorso, il reparto di Medicina 
e Laboratorio Analisi Centro Prelievi

L'Azienda Speciale Multiservizi  ha un nuovo Consiglio 
d'Amministrazione. Presidente è Flavio Dell'Amico, membri sono Caruso 
Giuseppe Roberto (PD), Colosi Nicola (Pdl), Martino Sonia (Pdl) e Miazzo 
Massimo (IdV).

NUOVO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER L'ASM
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maggior festival di musica gratuito italiano, che anche grazie alla positiva collaborazione dei 
si è tenuto nella nostra città dal 15 al 17 luglio, cittadini venariesi, del corpo di Polizia  munici-
con la partecipazione di migliaia di giovani pale nonché della locale Compagnia dei Carabi-
provenienti da varie parti d'Italia. Traffic è stato nieri per essere riusciti a ridurre i disagi per i 
un altro evento che ha permesso di far conoscere cittadini. A tutti questi soggetti và il ringrazia-
la nostra Venaria, portandola per tre giorni al mento del Partito Democratico.
centro della musica nazionale, permettendo ai 
giovani accorsi di ascoltare musica in uno Gruppo consiliare
scenario incantevole. L'ampia partecipazione Partito Democratico

LA CITTA' ACCOGLIE TRAFFIC E I GIOVANI

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

MINORANZA

Gennaio 2010, approvata la Variante 15 al Piano Regolatore

IN ORIGINE ZONA A DESTINAZIONE AGRICOLA, 
DI SERVIZI E COMMERCIALE, POI, QUARTIERE  
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, CON PISTE 
CICLO-PEDONALI E SPAZI VERDI
E’ l’area compresa tra 
le vie Don Sapino, 
Barbi Cinti, 
corso Machiavelli 
ed il confine con Collegno 
(Savonera)

attività turistico-ricettive ed in In sintesi, è prevista la nascita di un 
parte era rimasta zona agricola. nuovo quartiere prevalentemente 
Con la variante 15 approvata nel residenziale caratterizzato da 
gennaio 2010, giunta Pollari, il articolati spazi pubblici e viabilità 
Piano Regolatore prevede per veicolare. E’ prevista, altresì, la 
l’area in oggetto zone a destinazio- realizzazione di una piazza (alla 
ne residenziale per un totale di confluenza delle due strade 
circa 1.200 alloggi di cui circa 300 principali in progetto), di piste 

L’area oggetto della Variante ha di edilizia residenziale pubblica, ciclo- pedonali nonché ampi spazi 
una estensione di circa 239 mila viabilità e servizi connessi alla verdi, finalizzati al riequilibrio 
mq. ed è posta a sud-ovest di residenza (verde, parcheggi ambientale.
Venaria, in una zona compresa tra attrezzature pubbliche di interesse 
le vie: Don Sapino, Barbi Cinti, comune, centro polifunzionale) ed 
corso Machiavelli ed il confine una piccola quantità di commercio Claudio Del Ponte
con Collegno (Savonera). Il Piano di vicinato (negozi). Dirigente Settore Urbanistica
Regolatore prima della Variante 
15, ai tempi della precedente 
amministrazione Catania, anno 
2004, prevedeva per l’area in 
oggetto una zona a destinazione 
agricola (parte sud verso Savone-
ra) e zone con destinazione a 
servizi sulle quali era possibile 
realizzare una scuola superiore, 
s t rut ture tur is t ico-r icet t ive 
(albergo, ostello, bar, centro di 
incontro) e una zona con destina-
zione direzionale-commerciale. 
L’area pertanto era stata concepita 
in parte come polo terziario 
pubblico e privato con rilevanti 

La percezione d'insicurezza da parte dei cittadini diventa prioritario ricercare una struttura idonea 
risulta, da diversi anni, in costante aumento, per ricollocare il comando della Polizia munici-
anche a prescindere dal reale andamento dei pale, con il perseguimento della valorizzazione 
fenomeni delittuosi; cosa che comporta una della professionalità specifica degli stessi opera-
riflessione su aspetti complessivi della società tori accrescendone l'organico, a oggi non suffi-
italiana, quali l'invecchiamento, il fenomeno ciente a garantire una presenza costante sul 
dell'immigrazione e la scarsa educazione alla territorio, consapevoli che anche l'assunzione 
legalità. Impegnarsi per rendere più sicure le deve rispettare il quadro normativo attuale quale 
nostre città, per proteggere meglio i nostri concit- il Patto di Stabilità. Sicuramente ciò non deve 
tadini, soprattutto i più esposti quali anziani e avere ripercussioni sulla normale attività delle 
bambini, deve rientrare nelle priorità di un forze dell'ordine alle quali si richiede fortemente 
Amministrazione anche di centro-sinistra poiché una maggiore presenza “fisica”, considerando 
la sicurezza urbana e la qualità della vita non sono che le telecamere non hanno un potere deterrente 
temi ad appannaggio esclusivo della destra. così marcato, soprattutto nel periodo estivo e 
Occorre costruire un sistema integrato nelle ore serali, in special modo alla presenza di 
d'interventi istituzionali e sociali, istituendo una manifestazioni ed eventi alla Reggia che vedono 
collaborazione tra tutti i soggetti chiamati a aumentare il flusso turistico in città, in modo 
contrastare il crimine e le sue cause, cercando di particolare nel centro storico e del preparco, 
creare un vero “coordinamento” tra le varie Forze causando spesso situazioni spiacevoli.
di Polizia e le Associazioni cittadine (es. Comitati 
di Quartiere), per riorganizzare e coordinare gli Antonio Echinoppe Anglesio
interventi in modo da consentire di “riconquista- Gruppo consiliare
re” il controllo del territorio. A livello locale Democratici e Sinistra per Venaria

SICUREZZA IN CITTA' E QUALITA' DELLA VITA

Nessun alibi. Non ci saranno più alibi. A distanza cui ci vedeva seduti insieme all'opposizione, è 
dei sei mesi dall' “incoronazione” a nuovo figlio delle sue scelte. Scelte che in ogni caso 
sindaco della città, ora per Pino Catania il tempo dovranno essere prese. Indirizzi che inevitabil-
delle verifiche è terminato. Imbarcati in campa- mente renderanno questo settembre (dopo una 
gna elettorale, senza una  evidente necessità, stagione estiva caratterizzata dai decibel senza 
praticamente tutti, accantonati i propositi più controllo) più rovente di quello che il termometro 
liberi, sì anomali, ma veri e pieni di una coalizio- fuori dirà. La situazione della società Vera, che 
ne capace – al di là delle logiche di schieramento dovrebbe  garantire una più accurata manuten-
pre-confezionate – di presentarsi alla popolazio- zione del verde e di  tutte le strade cittadine 
ne con la faccia pulita, umilmente predisposta rimane incandescente con un Cda ritrovatosi 
all'ascolto. Oggi Catania non ha più scampo e, sfiduciato nei fatti, ma che continua ad occupare 
circondatosi in gran parte da coloro che circonda- la poltrona decidendo senza programmazione, 
vano Pollari, sostenuto da gran parte dei partiti improvvisando. La vicenda della gestione del 
che sostenevano Pollari, il fuoco dovrà farlo lo servizio di raccolta rifiuti rimane indecifrabile: 
stesso. Anche se, è ormai evidente, la qualità Seta o non Seta? Il tormentone permane senza 
della legna a sua disposizione è assai limitata. Ma che i cittadini vedano benefici né in termini 
tant'è. Ed ognuno, anche se rinnegando sostan- economici sulle bollette, né sulla qualità del 
zialmente gran parte di quel passato prossimo in servizio erogato. E la ricollocazione degli abitan-

SINDACO GLI ALIBI SONO FINITI!
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 Comunità alloggio (handicap e psichiatria) 

Residenze per anziani 

 Servizi diurni (handicap e psichiatria) 

 Supporto comunità autogestite

Gruppi appartamento 

 Supporto alloggi 

 Comunità protette 

 Servizi babysitteraggio per famiglie

 Laboratorio tecnologico multimediale

 Iniziative comunitarie (Unione Europea)

  Servizio sostegno scolastico

Punto incontro famiglie

 Gruppi auto e mutuo aiuto

 Assistenza domiciliare anziani e handicap

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)

ti di Esedra e Corte Pagliere? Dopo le superficiali farà sul serio. Non si potrà, non si può più scher-
“uscite” di qualche assessore in cerca di un po' di zare sulla pelle dei cittadini!
gloria sui giornali, resta il problema della defini-
zione di un  disegno complessivo che non si basi Pino Capogna
solo su promesse e illusioni. I bonus, caro sinda- Capogruppo consiliare 
co, stanno volgendo al termine e  dopo un fisiolo- del Popolo delle Libertà
gico e comprensibile tempo d'ambientamento, si 
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artedelfiore@gmail.com
cell. 333 332 07 73

 
fiori in tutto il mondo,  in giornata

Arte del FioreArte del Fiore

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, infermie-
ri, tecnici della riabilitazio-
ne) nella gestione di servizi 
territoriali, residenziali e 
diurni in strutture proprie 
e/o in convenzione con Enti: 
aziende Sanitarie, Consorzi 
Intercomunali, Comuni.

MERCATO TEMATICO delle 
LAVORAZIONI ARTISTICHE

e ARTIGIANALI

ITINER  RT

AZZAIP   NI   IVITAERC   ILAUNAM   IREITSEM   ENOIZAICOSSA

ARTISTI E ARTIGIANI
    presentano al pubblico

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

in collaborazione con

Per info: 
Maurizio 331 461 55 34

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

La Cascina dei Cavalli
Agriturismo con ospitalità

Coltivazioni ortofrutticole biologiche
Associazione sportiva dilettantistica equitazione di campagna

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

www.lacascinadeicavalli.it
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Punto incontro famiglie

 Gruppi auto e mutuo aiuto

 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)

ti di Esedra e Corte Pagliere? Dopo le superficiali farà sul serio. Non si potrà, non si può più scher-
“uscite” di qualche assessore in cerca di un po' di zare sulla pelle dei cittadini!
gloria sui giornali, resta il problema della defini-
zione di un  disegno complessivo che non si basi Pino Capogna
solo su promesse e illusioni. I bonus, caro sinda- Capogruppo consiliare 
co, stanno volgendo al termine e  dopo un fisiolo- del Popolo delle Libertà
gico e comprensibile tempo d'ambientamento, si 

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina
sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive
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artedelfiore@gmail.com
cell. 333 332 07 73

 
fiori in tutto il mondo,  in giornata

Arte del FioreArte del Fiore

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, infermie-
ri, tecnici della riabilitazio-
ne) nella gestione di servizi 
territoriali, residenziali e 
diurni in strutture proprie 
e/o in convenzione con Enti: 
aziende Sanitarie, Consorzi 
Intercomunali, Comuni.

MERCATO TEMATICO delle 
LAVORAZIONI ARTISTICHE

e ARTIGIANALI

ITINER  RT

AZZAIP   NI   IVITAERC   ILAUNAM   IREITSEM   ENOIZAICOSSA

ARTISTI E ARTIGIANI
    presentano al pubblico

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

in collaborazione con

Per info: 
Maurizio 331 461 55 34

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

La Cascina dei Cavalli
Agriturismo con ospitalità

Coltivazioni ortofrutticole biologiche
Associazione sportiva dilettantistica equitazione di campagna

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

www.lacascinadeicavalli.it



Cooperativa Sociale

S.C.S.                                  ONLUS
Il MARGINEIl MARGINE

Centro Polivalente

IQBALmasih

SABATO 18 SETTEMBRE ALLE ORE 21,00 

DOMENICA 19 SETTEMBRE  DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 19,00

LUNEDI' 20 SETTEMBRE ORE 21,00

SERATA DANZANTE 
Organizzata da: Centro Iqbal Masih, Associazione “I Lisciosa e non solo”, Cooperative Sociali “Il Margine” e “Airone”.

“ULTIMA DOMENICA POMERIGGIO DI FINE ESTATE”
Saranno presenti con i loro programmi: i Gruppi, le Associazioni, i Docenti che utilizzano il Centro per attività, 
incontri, dibattiti e corsi vari.
Il pomeriggio sarà allietato da momenti di danza, musica, animazione,… Tutte le Associazioni avranno uno spazio 
espositivo per presentare i propri corsi e attività. VI ASPETTIAMO NUMEROSI… GRANDI E PICCINI!

Serata aperta a tutti dal titolo “RIUNIONE DI CONDOMINIO”
Incontro tra le associazioni, i Gruppi spontanei e i frequentatori del Centro Iqbal Masih dove confrontarsi 
su  esperienze e progetti futuri.

TROVA CHE TI RITROVA… TUTTINSIEME
Più siamo, meglio stiamo!

Appuntamento con le Associazioni, i Gruppi Spontanei 
e gli amici che conoscono o vogliono conoscere il Centro IQBAL MASIH

Via Buozzi, 4 - Venaria Reale (TO)

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE:

Dal libro alla chiacchera. 
Dalla chiacchera al convivio. 
Insieme per ascoltare, leggere e stuzzicare il palato.
Al Centro d'incontro Iqbal di Venaria si alterneranno 
scrittori, artisti e visionari. 
Osserveremo la società attraverso gli occhi del poeta Marco 
Testa che, venerdì 15 ottobre, ci presenta il suo libro “Verde 
spiranza”.
Mentre venerdì 29 ottobre Diego Novelli, ex sindaco di 
Torino e direttore del giornale nuovasocieta.it ci racconta 
alcuni dei suoi incontri con personalità del '900. 
E poi a seguire, nel mese di novembre, altri incontri con le 
parole, i suoni e i buoni gusti della terra.

STUZZICA LA MENTE 
REAL VENARIA

Centro Polivalente “IQBAL MASIH” 
via Buozzi, 4  - Venaria Reale 
Tel. 011.4529967 - Cell. 366.4216742
iqbal@ilmargine.it

L'apertura del Centro:
dal lunedì al sabato dalle ore 12,00 alle ore 23,00

domenica aperto su prenotazione
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