
APERTUFA Buona sera a tutti i Consiglieri, a tutti i presenti e a tutti i cittadini di

Venaria, che con il loro voto hanno democraticamente eletto questo Consiglio

Comunale.

RINGRAZIAMENTo ll primo pensiero di questo Consiglio Comunale della nuova legislatufa, è

dovuto a tutti coloro che ci hanno preceduto seduti in questi banchi e hanno

ricoperto queste cariche pubbliche, e che, attraverso il loro operato, la loro

passione, il loro impegno, hanno reso forte il tessuto democratico della nostra

comunità.

Una partecipazione civile, tengo a sottolinearlo, che si manifesta in molte

forme e modi, ma che in tutti i casi, è frutto della libertà democratica conquistata

anni fa dai nostri padri antifascisti e grazie alla quale, siamo qui, in quest'aula, a

riprendere, ancora una volta, con passione e volontà, il percorso sicuro e sempre

nuovo della Dem ocrazia.

Ho parlato in quesf aula non so quante altre volte, prima come Sindaco

poi come Consigliere di minoranza, ma oggi, essere qui e parlare nuovamente

da Sindaco scelto da 1 1 .817 cittadini, è un'emozione fortissima, e nel contempo

una grande responsabilità che mi attende per i prossimi 5 anni.

ll mio ringraziamento è rivolto anche a coloro che hanno espresso un voto

a sostegno degli altri Candidati Sindaco ed alle Liste ad essi collegate. Questa

campagna elettorale dura, a volte con degli eccessi anche evitabili, ha permesso

però a tutti di esporre i propri programmi, le proprie idee, di discutere e

confrontarsi con i cittadini, i quali dopo aver vissuto questi momenti con grande

intensità, si sono poi democraticamente e liberamente espressi nelle urne.

Saro Sindaco di tutti, anche di quei cittadini che non hanno condiviso il

mio programma, ed hanno eletto a loro rappresentanza persone di forze politiche

che svolgeranno il loro compito di opposizione. E' proprio la dialettica tra idee e

programmi contrapposti, dal confronto tra persone e partiti che la pensano

diversamente, che trae alimento la democrazia, maturano le società, si

consolidano le comunità, perché Venaria ha bisogno di tutti e non solo di una

Parte.
Vorrei inoltre, ringraziare per il buon lavoro svolto, anche in questo

passaggio elettorale, tutto il personale del Comune a tutti i livelli, a loro va tutta la

nostra considerazione e rispetto che è dovuto a chi lavora con impegno, molto
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spesso superiore al cosidetto "dovere d'ufficio", per assicurare quotidianamente

ai cittadini servizi di qualità.

ln questo primo Consiglio che oggi inizia attraverso il giuramento, vorrei

crescesse sempre di più un rapporto di mutua dipendenza tra Sindaco e

Consiglio Comunale, tra Organo Esecutivo e Assemblea Elettiva.

Ritengo importante che tutti siano consapevoli, oltre alla propria appartenenza

politica, che spetta al Consiglio Comunale rappresentare politicamente, oltre che

amministrativamente la comunità locale. Certamente insieme e non contro, alle

altre istituzioni democratiche, dobbiamo operare ogni giorno affinchè si affermino

le buone ragioni della nostra Città.

Cari cittadini venariesi, consiglieri, presidente, questa sera, si awia un

nuovo mandato amministrativo e il voto ci consegna un equilibrio che tutti noi

dobbiamo rispettare, in quanto rappresenta la volontà popolare. Un equilibrio

derivato da un confronto su diverse e contrastanti idee di come amministrare la

nostra Città e come risolvere i problemi. Adesso tocca a noi interpretare questo

mandato e farlo vivere in questa aula, nelle discussioni sui diversi prowedimenti

amministrativi necessari all'attuazione del programma.

Credo fermamente nel principio della rappresentanza democratica e della

responsabilità decisionale da parte di chi governa e sono profondamente

convinto che essa è forte, se sono forti i partiti, le associazioni, le organizzazioni

dei cittadini. E' il Consiglio Comunale la sede dove si realizza e si esplica la

democrazia della rappresentanza, dove sediamo noi tutti che ne siamo

I'emanazione diretta.

Questa sera, cari concittadini, Presidente e Consiglieri,...vorrei portare alla

vostra attenzione 3 grandi tematiche, che animeranno il dibattito pubblico e

politico dei prossimi anni, che così sintetizzo: il senso di comunità, il rapporto

Città - Reggia e il rapporto tra maggioranzae opposizione.

Per parlare di comunità dobbiamo analizzare Venaria oggi, una Città che

faticosamente sta cercando una sua identità, ha una visibilità internazionale, che

poche altre città hanno, stiamo facendo un percorso ditrasformazione territoriale,

urbanistica, anche storica, e socio-economica; e per rendere questo processo

concluso, non solo da un punto di vista economico, ma anche, e oserei dire



soprattutto, sociale, dobbiamo rattorzare il concetto di comunità, dobbiamo

essere orgogliosi del senso di appartenenza, e, alla domanda di dove sei....?

non possiamo rispondere di Torino oppure vicino a Torino, ma di rispondere

Venaria, io sono di Venaria Reale e ne sono orgoglioso.

Però, questo forte senso di comunità passa necessariamente attraverso

ad un futuro rinnovamento della classe dirigente e politica, e a questo proposito,

rifuggendo pero da quella moda largamente presente, anche nella recente

campagna elettorale, dove per candidarsi ad un ruolo politico, anziché awicinarsi

con I'umiltà di chi deve imparare qualche cosa, si preferisce dichiarare, come

qualità primaria, quella di non aver mai fatto politica. Vi domando, ma l'avete mai

visto un ingegnere, un medico, un idraulico, una sarta ecc. farsi pubblicità

dicendo di non saper fare il suo mestiere e di non averlo mai fatto prima?... lo

penso che ci sia qualcosa di patologico in questo comportamento. L'incarico

democratico deve necessariamente derivare da un percorso di esperienza, di

ascolto, di competizione sul terreno del consenso e dalla credibilità delle cose

che si propongono e soprattutto che si riesce a realizzare.

I giovani, devono poter, se lo vogliono, occuparsi di politíca, interessarsi

della loro Città, fare proposte per migliorarla, per renderla più accogliente, più

giusta, anche più bella, e questo devono farlo nel rispetto delle idee degli altri, a

prescindere dalle barriere sociali, economiche, di religione, di Íazza e di

appartenenza politica. Nella speranza che tra qualche anno sia possibile sentir

dire nelle campagne elettorali, anziché votatemi perché non ho mai fatto politica,

votatemi perché da anni sono impegnato a fare qualche cosa per la nostra

Venaria, votatemi perché non sono un egoista e fin da giovane ho dedicato un

po' del mio tempo al bene comune e agli altri. Solo così possiamo costruire una

comunità forte, una Venaria migliore e orgogliosa di essere Reale.

ll secondo grande tema, quanto mai importante in questa periodo, è il

rapporto tra la Città e la sua Reggia. Dobbiamo, con I'aiuto di tutte le torze,

politiche, sociali, le associazioni di cittadini, icommercianti, costruire delle nuove

sinergie, implementare e potenziare e se necessario creare "un sistema

Venaria". La nostra Città non può solo e sempre essere spettatrice passiva di

eventi, manifestazioni ed iniziative che si svolgono all'interno della Reggia, ma

deve essere partecipe, bisogna co-progettare insieme e far vivere la Reggia con

la Città in un unicum inscindibile. Questo sistema non può che portare benefici a
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tutti, perché il nome di Venaria non deve solo essere legato al suo principale

monumento, ma deve soprattutto rappresentare una comunità, una città viva,

ricca di eventi, una città bella da visitare per i turisti e bella da vivere per i

venariesi.

L'ultimo tema riguarda il rapporto tra la maggioranza e I'opposizione.

A questo proposito ricordo che la democrazia si concretizza sì, nel confronto, ma

anche nella collaborazione trasparente tra maggioranza e opposizione, e la

sede di questo incontro-confronto deve essere quest'aula, composta da tutti i

soggetti eletti, con pari diritti e pari doveri. Dobbiamo, maggioÍanza e

opposizione, contrastare le pratiche demagogiche e semplicistiche di ricorso alla

p)azza. Nella "piazza", sia essa quella reale o quella mediatica o virtuale, vince

chi, spesso urla di più e non la volontà popolare. Per questo, richiamo i

Consiglieri al proprio ruolo, che sta nella capacità di svolgere la difficile opera di

mediazione e di tramite, tra i cittadini e le decisioni pubbliche. Venaria, ripeto, ha

bisogno di tutti, perché voglio ribadire il mio pensiero con forza, e spero che sia

un pensiero diffuso e condiviso, che: "in politica esistono awersari, non

devono esistere nemici" questo presupposto è alla base di ogni vivere civile e

democratico.

Da domani la Giunta inizierà a lavorare per dare corso al programma di

colazione, e tra le priorità, al primo posto poniamo i problemi legati alla famiglia e

soprattutto al lavoro, in questo momento di crisi, troppi cittadini si trovano in

grave ditficoltà per la perdita del posto di lavoro, e sarà nostro impegno proporre

delle soluzioni, delle mediazioni con Enti superiori e porre in atto tutto ciò che un

Ente Locale puo fare per i cittadini.

La Giunta lavorerà sempre nel rispetto dei ruoli e nella correttezza

istituzionale, ma con fermezza e determinazione, perchè i cittadini ci hanno dato

un mandato chiaro, inequivocabile e soprattutto ci hanno scelto per tre ragioni:

la prima: perché hanno riconosciuto la nostra capacità e la nostra

competenza di governare bene ed ottenere risultati per i quali ci siamo impegnati

la seconda: perché hanno condiviso la nostra idea di città, l'hanno sentita

e fatta propria, con passione ed orgoglio, perché idea e programma sono

cresciuti durante un percorso partecipato di grande interesse e coinvolgimento.



la terza: perché hanno visto in questa coalizione, nei loro esponenti che la

fanno vivere, la forza, la determinazione, la convinzione, e perché no, la serietà,

capaci di realizzare il programma proposto.

Abbiamo avuto la giusta intuizione o meglio la giusta esperienza e

conoscenza della nostra città, quando oltre un anno fa, abbiamo inaugurato

questo metodo di confronto pubblico ed aperto, discutendo gli indirizzi del

programma con i cittadini, con le associazioni, le organizzazioni locali. Avevamo

capito quanto fosse necessario e importante portare dentro la nostra società i

temi e la cultura dello sviluppo futuro, dell'innovazione, del cambiamento.

Avevamo capito che davanti ad una citta che stava ridefinendo il proprio profilo e

con alle porte il momento più alto della partecipazione democratica, ossia le

elezioni amministrative, con le quali scegliere i programmi e la classe dirigente,

la cosa più giusta da fare fosse quella di parlare con icittadini, esporre le nostre

idee e soprattutto ascoltare le loro opinioni e accogliere i loro

suggerimenti.

ll frutto di questo lavoro è così riassunto in punti chiave, per il programma

completo, tutti icittadini, i Consiglieri e chi lo desiderasse, lo puo reperire sul sito

internet della Città, e in segreteria Sindaco. Elenco brevemente i punti salienti:

o Lo sviluppo urbanistico deve essere orientato verso un incremento del

terziario e dei servizi, quindi il Piano regolatore sarà a zeto consumo di

nuovo suolo pubblico

o incentivare l'uso dei mezzi pubblici e delle biciclette e sistemi non

inquinanti

. Non aumentare le aree di sosta a "Striscie blu"

o ll servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti dovrà essere il meno

costoso possibile e più efficiente

. Potenziare i controlli per garantire più sicurezza per i cittadini

. Creazione di un Piano Regolatore Sociale

o Creare un "Centro per le famiglie" e un "Centro di ascolto"

o Potenziare la Casa Protetta e Casa Alloggio

o Migliorare la gestione delle Strutture scolastiche

o Incrementare e potenziare le politiche per I'infanzia, per gli adolescenti e

le politiche giovanili

. Creazione di un Ente del Turismo



contrastare la distruzione del territorio e risanamento del centro storico

Riqualificazione le grandi aree dismesse (Grandi contenitori)

Dare al commercio e ai pubblici esercizi un ruolo centrale, per i venariesi e

per ituristi

Riduzione deicosti della macchina pubblica

Cari cittadini, Presidente, Consiglieri, ...concludo con un saluto a tutte le

associazioni di Venaria, in quanto rappresentano la rete connettiva della visibilità

e della socialità della nostra Città.

Ai consiglieri delle minoranze, ai candidati a sindaco Baietto e Pollari, che

mi hanno affrontato nella competizione elettorale, auguro di svolgere al meglio il

loro ruolo di oppositori fermi e rigorosi, certo della loro lealtà, correttezza e

competenza, nel sostenere le loro opinioni ed interpretare le loro funzioni, ma

sempre guardando al bene di Venaria, dei suoi cittadini e nel rispetto reciproco.

ln ultimo, voglio rivolgermi nuovamente ai cittadini, e ribadire che a loro

spetta un compito fondamentale in una società democratica: essere parte attiva

della vita politica e sociale, essere instancabili protagonisti della dialettica, non

far mai mancare il loro apporto costruttivo e le loro critiche rigorose.

Per tutti noi, in ogni ambito della vita pubblica vale la stessa regola: la

democrazia va nutrita ogni giorno, la partecipazione deve essere un metodo di

vita e di governo, e non soltanto un appuntamento a scadenze fissate con le

urne e le schede elettorali.

Personalmente mi impegno, perché il metodo di governo cittadino, sia

condiviso e partecipato attraverso un confronto permanente con le opposizioni e

con i cittadini, le loro organizzazioni e le loro aggregazioni anche spontanee.

Sento inoltre, forte la responsabilità, che condivido con tutti voi, di contribuire al

funzionamento del Consiglio Comunale e di tutta la complessa macchina

istituzionale.

Voglio chiudere questo primo intervento da Sindaco di Venaria Reale con

una citazione di un grande statista americano:.... " non chiedere altuo paese

cosa può fare per te, ma chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese".

Grazie e buon lavoro a tutti.
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