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COMUNICATO STAMPA

C.S. 38/2018

“VENARIA IN FESTA” CONSEGNA UN ASSEGNO DI € 1000 
QUALE RICAVATO UTILE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

A FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI VENARIA R.

La Presidenza del Consiglio comunale della città di Venaria Reale, in collaborazione con il
Comitato  della  Memoria  ed  in  occasione  della  ricorrenza  nazionale  della  Festa  della
Repubblica  del  2  giugno  us.  ha  condiviso  con  le  associazioni  territoriali  la  volontà  di
procedere alla 3^ edizione di “Venaria in Festa” con l’intento di destinare il ricavato alla
Protezione Civile sezione di Venaria Reale per la riparazione di una tenda gonfiabile utile
alla creazione di campi di ricovero nei casi di emergenza.
Pro Loco, Avis, Formont (Mandria) e Protezione Civile si sono immediatamente attivate
creando sinergia per la riuscita della manifestazione. 

E' stata anche l'ennesima sfida raccolta dalla Croce Verde di Venaria coadiuvata dalla
Croce  Rossa  di  Druento  e  dal  distaccamento  dei  Vvf  di  Venaria  che,  ha  visto  la
partecipazione:  dell’ANPI  sezione di  Venaria  che ha curato  l’allestimento  della  mostra
fotografica sulla Costituzione; il gruppo Scout Venaria Reale 1 ha allestito un campo in
piazza Don Alberiore; i balli dell'ASD latin house, la presenza dei ritrattisti dell’Accademia
“Pictor”; e dai gruppi musicali  Anita's band, “Night Express Rock Band”, i  giovani della
Crisalide di Ieri di oggi, i gruppi “Così a caso” ed i “Blues Strem Band” che si sono alternati
sul palco dalle ore 16,00 del pomeriggio e sino le ore 23,30 della sera.

Il presidente del Consiglio comunale, Andrea Accorsi «La Festa della Repubblica, il 2
giugno di ogni anno, rappresenta per i Venariesi un appuntamento sentito e vissuto sino
all'ultimo  istante  nel  quale  ci  si  trova  tutti  a  discutere  della  nostra  Città.  Nella  sala
Consiliare,  ogni anno, doniamo la Costituzione a tutti  i  neo 18enni venariesi,  vengono
premiati  gli  studenti  migliori  provenienti  da  tutta  Italia  che  partecipano  al  concorso
denominato Certamen, così facendo si avvicinano i giovani alle Istituzioni. Venaria Reale è
sempre pronta  a rispondere positivamente  alle  iniziative  messe in  atto,  con maggiore
partecipazione  ci  si  avvicina  sempre  più  gli  uni  agli  altri  contribuendo  così  ad   una
maggiore partecipazione collettiva. Ringrazio tutti  coloro che hanno e stanno rendendo
possibile tutto ciò». 

Il Sindaco Roberto Falcone «Anche in questa occasione la collaborazione fra istituzione,
associazioni e Pro Loco ha dato i suoi frutti. E’ stata una bella festa dove la gente si è
trovata  per  ascoltare  della  buona  musica  e  condividere  la  cena.  Ringrazio  l’ufficio  di
Presidenza del Consiglio, i dipendenti e coloro che hanno reso possibile tutto ciò».
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