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C.S. 73 /2015 

 
 

GLI AUGURI ALLA NOSTRA CITTÀ 

 

Cittadine e Cittadini carissimi, si chiude un anno importante, un anno che ha 
visto un grande cambiamento epocale che ci riguarda da vicino, frutto della 
fiducia che i venariesi hanno voluto accordare al Movimento 5 Stelle con il voto 
espresso alle ultime elezioni, solo sei mesi fa, per amministrare in modo nuovo la 
città.   
 
Il nostro territorio non è stato esente dagli effetti della crisi economica globale, 
che ha purtroppo coinvolto molte famiglie, spingendoci a lavorare su 
contromisure innovative ed efficaci.  
Gli artigiani, il commercio, le imprese, le industrie, tutte le professioni presenti 
e le grandi attrattive culturali e turistiche che la nostra città offre, sono la base 
da cui ripartire per generare quell’impulso necessario a contenerne gli effetti.  
 
Molto c’è da fare, in quanto la situazione complessiva ereditata, non può certo 
definirsi delle migliori, ma partendo dalle azioni della vita quotidiana, 
dall'ordinario, e con un nuovo modo di vedere le cose e guardare al futuro, sono 
certo, potremo contribuire a migliorare la Città e il modo di viverci.  
 
Vorrei costruire insieme a voi una città che possa offrire di più, una Venaria più 
aperta, giusta, sempre più al passo coi tempi, una città del buon vivere, dove le 
persone non debbano andare via e anzi, godendo di servizi e strutture idonee, 
vogliano viverci per restarci. Obiettivo della politica è garantire una buona 
qualità della vita, dell'ambiente e delle relazioni umane. Piccole grandi cose 
sulle quali ci stiamo impegnando per cambiare la città, partendo da cose 
concrete, pensando di costruire un presente in cui è interessante vivere, che ci 
lasci quotidianamente contenti e inequivocabilmente coinvolti. Un’idea di città 
che riguarda tutti e tutto. 
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Venaria è nostra, è mia, è tua. L’unico modo per renderla migliore è amarla di 
più, investire tempo e risorse per renderla sempre più vivibile. Messaggio che 
parte da noi adulti, ma che deve essere un investimento verso le più giovani 
generazioni.  
 
La fine dell’anno è normalmente tempo di bilanci. Troppo presto per me poter 
valutare se e quanto sia stata incisiva la nostra azione di governo della città in 
questi sei mesi, ma si sa, i sogni hanno bisogno di essere alimentati e aiutati a 
diventare sogni di tutti. Quanto abbiamo presentato ai venariesi nel programma 
elettorale è in fase di attuazione, con la partecipazione di tutti sarà più semplice 
portare avanti le fondamentali istanze per cambiare la nostra città.  
Il mio augurio per il prossimo anno è che le persone continuino a sorridere, come 
è successo in queste feste di Natale... semplicemente... e un po’ di più.  
 
Buon 2016 da parte mia e di tutta la mia Giunta! 
 
Roberto Falcone 
Sindaco della Città di Venaria Reale 
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