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C.S. 22/2018 

 
SABATO 14 APRILE 2018 TORNA L’ ASSEMBLEA  

DEGLI STATI GENERALI DELLE ASSOCIAZIONI VENARIESI 
 

Con l’intento di assicurare la massima sinergia e collaborazione tra 
l’Amministrazione e le Associazioni del territorio è stata organizzata nella 
giornata di sabato 14 aprile 2018, l’Assemblea degli Stati Generali delle 
Associazioni Venariesi. Questo dopo gli incontri che si sono tenuti al Centro di 
Conservazione e Restauro La Venaria Reale con visita e pranzo in Reggia, alla 
scuola “Il Matitone”, alla Festa dello Sport in piazza Atzei e, lo scorso dicembre, 
al Teatro Concordia, con la consegna degli attestati di merito alle Associazioni 
nell’occasione degli auguri di Natale. Finalmente in Mandria! Sin dal giugno 
scorso era stato programmato di trovarsi con tutte le Associazioni in Mandria, ma 
il meteo sfavorevole da una parte, unitamente a un mese ricco di eventi 
istituzionali e manifestazioni, costrinsero l’Amministrazione a pianificare 
l’appuntamento per settembre, durante la tradizionale Festa delle Associazioni, 
organizzata dalla Pro Loco Altessano - Venaria Reale durante la Festa di San 
Marchese, purtroppo dagli stessi annullata a causa delle nuove normative di 
sicurezza sugli eventi note a tutti. Ora ci siamo! Con il meteo finalmente 
clemente, siamo tutti gentili ospiti del Parco La Mandria, al Borgo Castello – Sala 
degli Scudieri, ingresso Ponte Verde viale Carlo Emanuele II, 256 per una nuova 
giornata di confronto, di approfondimenti, di scambio di opinioni che è sempre 
momento di crescita collettiva. Sarà anche l’occasione per visitare gli splendidi 
Appartamenti Reali del Borgo Castello, parlare con i Guardia parco e vivere 
convivialmente il momento del pranzo in un luogo incantevole. 
Ad aprire i lavori saranno il presidente dell’Ente Parco La Mandria, Luigi 
Chiappero a cui seguiranno i saluti di benvenuto del sindaco Roberto Falcone, 
dell’assessore alla Cultura, Associazionismo e Volontariato, Antonella d’Afflitto, 
del presidente del Consiglio comunale della Città di Venaria Reale, Andrea 
Accorsi, del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, Andrea Scaringella e del 
Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale, Michela Cardinale.  
Dichiara l’assessore alla Cultura, Associazionismo e Volontariato, Antonella 
d’Afflitto «In questa occasione si vuole celebrare e ricordare che il volontariato 
e l’associazionismo che ne nasce è espressione di individui che con il loro 
prezioso tempo che dedicano per mettersi al servizio degli altri si impegnano in 
prima persona su più fronti e in diversi contesti, arricchendo la comunità sul 
fronte sociale, culturale, educativo, ricreativo, sanitario e umanitario. 
Dobbiamo essere tutti molto orgogliosi di un tessuto associativo così ricco, quale 
è quello di Venaria Reale, che è dimostrazione di persone attente e presenti con 
interessi e con il desiderio di impegnarsi in attività ed iniziative a supporto e di 
e di sostegno per tutta la comunità. Grazie davvero di cuore a tutte le  
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associazioni, ma soprattutto ai loro soci che danno un grande contributo alla 
nostra comunità. L’obiettivo dell’Assemblea degli Stati Generali delle 
Associazioni è l’ascolto, l’individuazione dei problemi e delle opportunità, la 
raccolta delle tante buone pratiche, al fine di poter creare un metodo di 
progettazione partecipata attraverso il dialogo che consenta di rispondere alla 
manifestata volontà di fare del tessuto associativo locale». 
L’incontro vedrà la partecipazione delle Associazioni, dell’Amministrazione e 
degli Uffici Comunali di riferimento per le varie attività, dell’Ente Parco, della 
Reggia e del Centro di Conservazione e di Restauro. Verranno trattati nell’arco 
della giornata temi relativi alle attività,  alle manifestazioni e alle novità sulla 
sicurezza, sulle prossime iniziative in programma e sulla partecipazione alle 
manifestazioni d’interesse. Il supporto logistico e organizzativo e il pranzo 
all’Assemblea degli Stati Generali delle Associazioni Venariesi è a cura 
dell’Associazione Turistica Pro Loco Altessano Venaria Reale, che ringraziamo per 
la disponibilità, dei due uffici comunali Eventi e Stampa. Invitiamo le 
Associazioni a trovare il tempo e cogliere l’opportunità di incontrarsi con le altre 
Associazioni anche di ambiti diversi dai propri, per confrontarsi e far nascere così 
sinergie e collaborazioni tra tutti. Un particolare ringraziamento all’Ente Parco 
La Mandria, al suo presidente Luigi Chiappero, alla direttrice Stefania Grella e a 
tutto lo staff per l’ospitalità. 
 
 
PROGRAMMA  
 
- Ore 9:45: caffè di benvenuto; 
 
- Ore 10:00: apertura lavori e discorso di benvenuto a cura del Presidente 
Ente Parco La Mandria, Luigi Chiappero; 
 
- Ore 10:15: saluti di benvenuto a cura del Sindaco Roberto Falcone; 
 
- Ore 10:20: saluti di benvenuto a cura dell’Assessore alla Cultura, 
Associazionismo e Volontariato, Antonella d’Afflitto;  
 
- Ore 10:25: saluti di benvenuto a cura del Presidente del Consiglio 
Comunale Andrea Accorsi; 
 
- Ore 10:30: discorso di benvenuto a cura del Consorzio Residenze Reali 
Sabaude, responsabile Comunicazione, Andrea Scaringella; 
 
- Ore 10:45: intervento a cura del Direttore laboratori di restauro del 
Centro Conservazione e Restauro, Michela Cardinali; 
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- Ore 11:00: intervento a cura di un referente dell’UNPLI, che illustrerà le 
novità introdotte in materia di sicurezza e sanitaria  legate all’organizzazione di 
eventi; 
 
- Ore 11:30: intervento a cura di Alessandro Cofano, che illustrerà le 
autorizzazioni di competenza dell’Ufficio Commercio - SUAP inerenti le iniziative 
e gli eventi; 
 
- Ore 12:00: intervento a cura dell’Ufficio Cultura che illustrerà le modalità 
per la richiesta di contributi, patrocinio e vantaggio economico, richiesta 
location, occupazione suolo pubblico, deroga al rumore, nonché gli ultimi 
aggiornamenti relativi alle manifestazioni d’interesse attualmente in 
pubblicazione; 
 

- Ore 12:25/13.00 circa: interventi riservati alle Associazioni presenti; 
 
-        Ore 13:00: grande tavolata delle associazioni; 
 
- Ore 14:00-16:00: visite a gruppi agli Appartamenti Reali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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