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IN PRIMO PIANO
• Gli auguri della Commissaria 

Straordinaria e dei sub Commissari

• Vi presentiamo il nuovo 
Segretario Comunale

• I Bonus Sociali si richiedono ai Caf
La Farmacia dei Servizi Il Centro per l’Impiego informa: 

il Reddito di Cittadinanza
News dalla Factory

1a edizione di “Venaria in Corto”
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Gentili lettrici, gentili lettori,

con l’approssimarsi delle feste natalizie entriamo nuovamente nelle vostre 
case per comunicarvi i progetti, le iniziative ed i servizi presenti in Città.
Come già sapete, l’Amministrazione comunale è gestita, dallo scorso 
luglio, dal Commissario Straordinario, nello specifico dal vice Prefetto 
Laura Ferraris, coadiuvata da due sub commissari, Giuseppe Zarcone e 
Gianfranco Parente. A loro l’onere di far transitare il Comune a nuove 
elezioni svolgendo, fino ad allora, l’attività ordinaria e straordinaria 
dell’Ente con i poteri che la legge conferisce. Anche il posto apicale 
amministrativo, quello di Segretario generale, ha visto il passaggio di 
consegne da Ezio Caffer, neo pensionato, a Nicoletta Blencio portatrice di 
elevata professionalità come si legge nell’articolo di presentazione.
Questo numero esce con una foliazione ridotta, dovuta alla mancanza degli 
articoli dei consiglieri comunali.
Entrando nel merito dei contenuti, vi presentiamo il calendario delle 
iniziative del periodo natalizio che, come sempre, sapranno coinvolgere 
grandi e piccoli nell’atmosfera magica del Natale.
Come recita la copertina, sono previste le luminarie e sono stati organizzati 
spettacoli, concerti, cori nonché laboratori per bambini. 
Inoltre, troverete approfondimenti su tanti altri argomenti, quali i requisiti 
per accedere ai bonus sociali e l’inoltro degli stessi ai Caf, sul reddito di 
cittadinanza, sui nuovi servizi forniti dalle farmacie ai cittadini oppure 

potrete leggere dell’iniziativa dedicata ai giovani 
“Venaria in Corto”, alla sua 1a edizione.
Una tematica, in particolare, ha preteso la nostra 
attenzione ed è la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. 
È stato stabilito che la violenza contro le donne è, 
innanzitutto, una violazione dei diritti umani ed 
una forma di discriminazione. Il femminicidio è una 
piaga che va sanata senza se e senza ma. Le radici 
affondano nel pregiudizio, cioè nel luogo mentale in 
cui, alla base, non c’è il ragionamento, ma i costumi e 
le usanze. Come ebbe a dire il filosofo John Stuart Mill, 
nel suo saggio The Subjection of Women “…Il regime 
di diseguaglianza ha avuto origine nei primi giorni 
dell’umana società, quando la donna non ha potuto 
resistere all’assoggettamento dell’uomo per la sua 
inferiorità fisica e muscolare. Quello che era solo un 
fatto brutale divenne un diritto, garantito dalle leggi 
che cominciano sempre dal riconoscere i rapporti già 

esistenti tra le persone”». Ovviamente di strada ne è stata fatta tanta ma, a 
giudicare dai fatti, molta dovrà ancora esserne fatta. 
La Redazione Vi Augura Buone Feste.

Oriana Bergantin
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Gentili Cittadine e Cittadini venariesi,
ormai da alcuni mesi svolgo l’incarico di Commissario Straordinario con i poteri, 
secondo la legge, del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco. Il mio com-
pito, con al mio fianco due sub Commissari, il dottor Giuseppe Zarcone e il dottor 
Gianfranco Parente, è quello di amministrare il Comune fino alle prossime elezioni 
che si svolgeranno il prossimo anno. Si tratta di un grande impegno nel quale pro-
fondiamo le migliori energie anche per l’importanza dei temi che siamo chiamati 
ad affrontare al servizio della comunità: dalla sicurezza, alla manutenzione degli 
edifici pubblici, al sostegno della rete sociale ed associazionistica presente in Città, 
all’attuazione di progetti avviati, alla gestione di emergenze, all’organizzazione 
della macchina comunale ed altro ancora. Confidiamo di poter fare, da tecnici, un 
buon lavoro per la Città e con la Città, in ciò confortati dalla constatazione della 
vivacità del tessuto sociale permeato di iniziative partecipate, progetti, volontaria-
to, tutti fattori imprescindibili in un’ottica di promozione del territorio. L’essere, poi, 
“Città della Reggia” aggiunge un respiro culturale nazionale ed internazionale di 
notevole valore, volano di sviluppo per la collettività. Con questo spirito formulo i 
migliori auguri nell’approssimarsi delle feste natalizie e di fine anno affinché ci sia 
serenità per tutti i cittadini di Venaria Reale ed un ottimo 2020.

Il Commissario Straordinario
Laura Ferraris

È stato nominato il nuovo Segretario Generale 
Ha preso servizio ufficialmente dal 1 dicembre 2019 Nicoletta Blencio, nuovo 
Segretario Generale del Comune di Venaria Reale, che sostituirà il precedente 
Ezio Caffer, in quiescenza per pensionamento. Blencio vanta una lunga 
esperienza in questo ruolo. A decorrere dal 1994 è al vertice della segreteria 
generale di molti comuni. Tra questi, nell’ordine, Borgiallo e Castelnuovo Nigra, 
San Giusto Canavese, Mondovì, Caluso, Sanremo, Leinì ed infine, dal 2016 
sino a quest’ultimo incarico, al Comune di Piossasco. Laureata in Giurisprudenza 
presso l’Università degli Studi di Torino, consegue successivamente la qualifica di 
Idoneità a Segretario Generale di Fascia A (SEFA 2008 – Comuni Capoluogo di 
Provincia e Province), nella sessione d’esame 14 -16 dicembre 2000, presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale a Roma.
Tra gli altri titoli, annovera nel percorso di studi, la compiuta pratica forense e 
notarile. Il curriculum vitae completo è disponibile sul sito: 
www.comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.

#Kidstakeover: il Ccr di Venaria Reale al Consiglio Regionale del Piemonte
C’erano anche i giovani del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi di Venaria Reale in Consiglio Regionale a Palaz-
zo Lascaris, per #KidsTakeover, un progetto realizzato 
in occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza del 20 novembre. All’incon-
tro hanno partecipato ventotto CCR del Piemonte, oltre 
cinquanta ragazzi che, con i referenti delle istituzioni 
comunali, hanno illustrato ai consiglieri regionali quan-
to realizzato negli ultimi anni: progetti di storia, rapporti 
con il territorio, memoria e principi della Costituzione, ma 
anche grandi temi di attualità come la lotta agli sprechi 
alimentari, la difesa dell’ambiente, l’integrazione e il dirit-
to all’istruzione. Il CCR di Venaria Reale, rappresentato 
da Elisa Riazzola e Cristian Costin, ha descritto “Battle 

Of Bins -BOB”: un gioco creato ad hoc per educare bambini e ragazzi a una corretta raccolta differenziata. Il prossimo 
raduno regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi si terrà in contemporanea ad alcuni eventi legati al 50° della Regio-
ne Piemonte, sabato 23 maggio 2020.
Info: www.comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.
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Firmata una convenzione tra il Comune ed i Caf territoriali

I BONUS SOCIALI (LUCE,GAS, ACQUA) SI RICHIEDONO AI CAF
Il “bonus sociale” (compensazione della spesa sostenuta per le forni-
ture di energia elettrica, gas e acqua) sostiene le famiglie in condi-
zione di disagio economico. I tre bonus sono cumulabili se ricorrono 
i requisiti, ma lo si può richiedere anche per una singola fornitura. Il 
Comune di Venaria Reale ha stipulato una convenzione, che durerà 
fino al 31 dicembre 2021, con i Caf territoriali. Di conseguenza, i 
cittadini non dovranno più rivolgersi all’ufficio Politiche Sociali per 
presentare una nuova domanda o rinnovare i bonus.
Per ottenere gli stessi, occorre portare un Isee in corso di validità, 
documento d’identità, codice fiscale e le bollette di riferimento.

Info: 
• Caf Cisl - Via Tessarin 4/A - Venaria Reale (To). - 

Apertura dal 1° luglio al 31 marzo: mercoledì e venerdì, ore 9-13, 14-18 
Apertura dal 1° aprile al 30 giugno: dal lunedì al venerdì, ore 9-13, 14-18

• Caf Uil - Corso Garibaldi 31 - Venaria Reale (To). - Apertura: dal lunedì al venerdì, ore 9-12, 14.30 -17
• Ufficio Politiche Sociali del Comune di Venaria Reale di Via Goito 4, tel. 011.4072 436-488-445

AFFITTO ABITAZIONI: 
MISURA FIMI - FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE
È una misura regionale erogata dai Comuni. Prevede contributi per gli affittuari raggiunti da 
una procedura di sfratto per morosità incolpevole.
Prevede, altresì, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. 
Beneficiari: tutti i cittadini di nazionalità italiana, europea o extra comunitari. 
• In quest’ultimo caso, è richiesto un regolare titolo di soggiorno. 
• Per morosità incolpevole s’intende la situazione di “sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del 

canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. A 
titolo esemplificativo e non esaustivo, per una delle seguenti cause, che dovranno essere accertate dal Comune: 

• perdita del lavoro a causa di licenziamento;
• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita 

di avviamento in misura consistente;
• malattia grave, rilevanti spese mediche ed assistenziali, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.
Requisiti:
• Essere titolare di un contratto di locazione residenziale regolarmente registrato.
• Essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida .
• Risiedere nell’alloggio, oggetto della procedura di rilascio, da almeno 1 anno.
Limite di reddito:
L’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non potrà essere superiore a 
€ 26.000,00.
Contributo erogabile:
• fino a un massimo di 8.000,00 euro per un periodo residuo del contratto non inferiore ai 2 anni, con contestuale 

rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;
• fino a un massimo di 6.000,00 euro nel caso in cui il proprietario dell’immobile accetti di sospendere il provvedi-

mento per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
• il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
• il versamento di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato. 
• Il contributo complessivo non potrà, comunque, superare i 12.000,00 euro. 
I contratti a canone concordato, secondo i nuovi Accordi Territoriali, dovranno essere registrati all’ Agenzia delle 
Entrate, vidimati dai sindacati, proprietari e inquilini. 
È possibile accedere al contributo fino ad esaurimento dei fondi a disposizione. 

Info: Ufficio Casa del Comune di Venaria Reale – Tel. 011 4072 474-405-451



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



7 | dicembre n°85 

CONTRIBUTI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
MISURA ASLO (Agenzia sociale per la locazione)
Promuove la sottoscrizione, da parte di proprietari e in-
quilini di contratti concordati, ai sensi dell’ art. 2, comma 
3, della Legge n. 431/1998, a canoni inferiori a quelli 
praticati sul libero mercato.
Ai proprietari è richiesta la disponibilità ad affittare alloggi 
a famiglie che si trovino in emergenza abitativa con un red-
dito insufficiente per gli affitti richiesti dal mercato libero. 
Beneficiari:
tutti i cittadini di nazionalità italiana, europea o extra 
comunitari. In quest’ultimo caso, è richiesto un regolare 
titolo di soggiorno.
A chi rivolgersi:
allo sportello dell’Agenzia sociale per la locazione del 
Comune, sito in Via Goito 4.
Requisiti per gli inquilini:
• Isee (Indicatore della situazione economica equivalen-

te) in corso di validità, non superiore a € 26.000,00.
• Sottoscrizione inquilino/proprietario del contratto di 

affitto a canone concordato.
• Contributi per i proprietari:

minimo di € 1.500,00 - massimo di € 3.000,00, in 
relazione alla durata del contratto e fondo di garanzia.

• Contributi per gli inquilini:
varia in relazione alla fascia Isee di appartenenza: da 
4 a 8 mensilità di canone. L’importo è versato diretta-
mente al proprietario.

I contratti a canone concordato, secondo i nuovi Accordi 
Territoriali, dovranno essere registrati all’ Agenzia delle 
Entrate, vidimati dai sindacati, proprietari e inquilini. 
È possibile accedere al contributo fino ad esaurimento 
dei fondi a disposizione. 

Info: Ufficio Casa del Comune di Venaria Reale – Tel. 011 4072 474-405-451

CASE ATC - FONDO SOCIALE 2020 (AFFITTI 2019)
Si invitano gli assegnatari di casa di edilizia sociale 
a presentarsi, nei consueti orari di sportello, presso 
l’Ufficio Casa in via Goito 4, al 4° piano, con i seguenti 
documenti:
- Cud anno 2019 relativo ai redditi percepiti nel 2018 

da tutto il nucleo familiare;
- ogni attestazione riguardante pensioni di vecchiaia, 

pensioni sociali e/o eventuali pensioni di invalidità;
- documento di identità e/o codice fiscale 

dell’assegnatario;

- bollette correnti relative 
agli affitti del 2019, re-
golarmente pagate.

Si ricorda che, entro il 31 
dicembre 2019, occorre 
aver pagato almeno una cifra pari al 14% del reddito 
(calcolato sull’imponibile lordo del nucleo familiare per 
l’anno 2018). La somma non potrà comunque essere 
inferiore a € 480 euro annui, anche in caso di reddito zero.

Attenzione: non verranno concesse proroghe alla scadenza del 31 dicembre 2019.
Info: Ufficio Casa del Comune di Venaria Reale – Tel. 011 4072 474-405-451
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Usato STILL  
Grandi Sconti
Usato STILL 
Grandi Sconti

Frontale elettrico 
4 ruote 20 q.li

a partire da12.000 €

STILL S.p.A. – Filiale Piemonte
Via Raimondo, 29/a - 10098 Cascine Vica di Rivoli (TO) 
Telefono: +39 011 95498-1 - Fax: +39 011 9549820

Per ulteriori informazioni:

www.still.it  

Frontale elettrico 
3 ruote 15 q.li

a partire da 7.900 €  

Stoccatore a Timone

a partire da 4.000 €

Transpallet elettrico
 

a partire da 1.900 €

http://guida-prodotto.still.it/

% % % %
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25 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA CONTRO LE DONNE

ROMPI IL SILENZIO. 
NON GIUSTIFICARE LA VIOLENZA
Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, con l’obiettivo di invitare 
i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a sensibilizzare l’opinione pub-
blica contro la violenza di genere. Sarà la Convenzione di Istanbul del 2011, a dare 
un’ossatura giuridica al reato di violenza contro le donne, anche in ambito domestico. 
La convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
ed è stata firmata da 32 Paesi. La ratifica impone ad ogni Paese di includere nel 
loro ordinamento giuridico quanto stabilito dal Trattato. In Italia è stata ratificata 
e convertita in legge nel 2013. È stato stabilito che la violenza contro le donne è, 
innanzitutto, una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione. Con ciò s’in-
tendono tutti gli atti che provocano, o che possono provocare, danni fisici, psicologici, 
economici o di limitazione della libertà. Comprese le minacce. Segue l’identificazione dei 
reati di genere: la violenza psicologica, agli atti persecutori, il matrimonio forzato, 
le mutilazioni genitali femminili, l’aborto forzato, la sterilizzazione forzata, le molestie sessuali e anche i crimini d’o-
nore. Molteplici gli obiettivi della Convenzione, esplicitati in misure specifiche, per prevenire la violenza domestica, 
proteggere le vittime, perseguire i colpevoli. Parallelamente, individua delle politiche attive integrate. Negli anni, 
in Italia, sono nate organizzazioni con l’obiettivo di dare una risposta concreta alla violenza di genere quali Case 
Rifugio, il Telefono Rosa, Centri Antiviolenza ed è nata la prima associazione nazionale di donne in rete contro la violenza 
– Di.Re. Senza dimenticare il seguito che ha avuto nell’opinione pubblica il movimento #Nonunadimeno che dal 2016 
ha fatto sentire con forza la propria voce. Da luglio del 2019 è entrata in vigore la legge n. 69, conosciuta come 
“Codice Rosso”, la quale impone una corsia preferenziale per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
A livello territoriale, presso il comando di Polizia municipale, è stato istituito da tempo il servizio “Una stanza per Te”. 
Gestito dal settore di Polizia municipale è offerto a donne vittime di violenza, ai minori vittime di abusi e violenze, 
alle persone anziane in difficoltà e per chiunque voglia segnalare abusi e soprusi di ogni genere. Obiettivo: dare 
supporto e informazioni alle fasce deboli a tutto campo. Dall’aspetto legale, a quello sociale e psicologico, grazie alla 
collaborazione con il C.i.s.s.a., con il C.s.m. (Centro salute mentale) e con Asl To3.

O.Berg.

LE INIZIATIVE IN CITTÀ
La Città di Venaria Reale, sabato 23 novembre ha organizzato l’evento “Rompi il Silenzio. Non giustificare la violenza”; 
presente il sub commissario Giuseppe Zarcone che ha portato i saluti della Città. Nella mattinata è stata proposta una 
coreografia a cura di Stefania Montorio e Riccardo Genovese ed inoltre è stato presentato il video (spot) realizzato dalla 
Factory della Creatività e Venaria.Tv che ha visto la collaborazione dell’attrice Tita Giunta, conosciuta per la parteci-
pazione alla fiction “Cento Vetrine”. I volontari della Pro Loco – Amici della Biblioteca, hanno distribuito gratuitamente 
dei libri a tema. Presso la sala espositiva comunale, Lorenzo Carrus ha proposto la mostra fotografica “D… come uni-
verso”, un viaggio nella dimensione femminile e, domenica 24.11 si è svolta la camminata individuale non competitiva 
proposta dall’Associazione “Divieto di Noia”. Nell’occasione è stato allestito lo studio mobile di “RvR” la webradio 
della Città dove lo staff ha realizzato delle interviste a tema; Roberta Carambia dell’associazione Sentiero dell’Essere ha 
parlato del “Progetto “Alice” un laboratorio di educazione all’amore che stanno proponendo nelle scuole venariesi.
 

Clay.b

I servizi presenti sul territorio
UNA STANZA PER TE - Tel. 011 4593437
www.unastanzaperte@Comune.venariareale.to.it
SERVIZI SOCIALI - Via Zanellato, 19 – Tel. 011 4520271
CONSULTORIO FAMIGLIE - Via Silva, 8 – Tel. 011 4991233
CONSULTORIO ADOLESCENTI - Punto giovani
via Leonardo da Vinci, 50 – Tel. 320 4357778
NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E STALKING: 1522
ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI - Tel. 366 40601086
www.cerchiodegliuomini.org
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Al via il  a Venaria Reale. 
Un lungo e intenso programma di eventi, nella Città della Reggia

Fino al 6 gennaio 2020. Luci e atmosfera. Musica, concerti e cori, giostra antica, animazione per 
bambini, laboratori e spettacoli, trenino di Natale.

Dal 1 dicembre la Città è ormai pervasa dell’atmosfera 
natalizia. Si sono accese le luci e le vetrine addobbate a 
festa. Spettacoli, eventi e manifestazioni per tutti, si susse-
guono nel programma che si protrarrà fino al 6 gennaio 
2020. Protagoniste le suggestive luminarie natalizie, i 
giochi di luce, i cervi luminosi, la filodiffusione, marching 
band, le proiezioni di luce in piazza Vittorio Veneto e la 
grande installazione luminosa natalizia, in piazza An-
nunziata. Natale a Venaria Reale è ideato e promosso 
dalla Città di Venaria Reale, organizzato dalla Fondazio-
ne Via Maestra e Ascom Venaria, con il contributo della 
Camera di Commercio di Torino e dell’Associazione di 
Via VenToInAria, in collaborazione con Residenze Reali 
Sabaude La Venaria Reale, Ente di Gestione delle Aree 
Protette dei Parchi Reali, Biblioteca Civica Tancredi Milo-
ne e Pro Loco Altessano Venaria Reale. Sono illuminate: 
via Mensa, piazza Annunziata e portici, piazza Vitto-
rio Veneto, piazza Michelangelo, viale Buridani, corso 
Matteotti, piazza Nenni, piazza Pettiti, corso Garibaldi, 
piazza Martiri della Libertà, via San Marchese, via XI 
Febbraio, via Sciesa, via IV Novembre, via Don Sapino, 

Passerella Mazzini, via Paganelli, via Canale, piazza 
Cavour e l’Info Point in piazza Don Alberione. Il Natale a 
Venaria Reale 2019 è anche la festa dei bambini, che in 
questo periodo vivono l’arrivo di Babbo Natale che farà 
visita ai più piccoli in due occasioni: una, già avvenuta 
il 6 dicembre, nelle scuole con l’associazione Divieto di 
Noia e la Pro Loco Altessano Venaria Reale, le altre, in 
Vespa tra le vie della Città, domenica 15 dicembre (con 
il Vespa Club Venaria Reale) e giovedì 19 dicembre alle 
ore 11, con “Babbo Natale tra i banchi di scuola” la 
visita augurale agli allievi della scuola elementare Gram-
sci, con balli e musiche tradizionali, accompagnate da 
Babbo Natale.

A cura di Pro Loco Altessano Venaria Reale, in collabo-
razione con Associazione Culturale Armonia e Famija Tu-
rinèisa Gruppo Città di Torino-Venaria Reale. È dedicato 
ai bambini lo spettacolo “Bianca come la neve a Natale” 
del 15 e 22 dicembre alle ore 15,30 in piazza Don Al-
berione, a cura della Compagnia TeAtrali/Magikabula.
Attraverso la manifestazione d’interesse sono tante le re-
altà che hanno proposto le proprie iniziative alla Città 
di Venaria Reale come l’esposizione di libri decorati dei 
ragazzi ospiti del centro diurno a cura della Comunità 
Aperta Società Cooperativa Sociale Onlus, ma anche la 
distribuzione di stelle di Natale a cura del Centro Aiuto 
alla Vita e ancora animazioni e teatro di strada tra le vie 
del centro storico. In occasione delle festività, la Pro Loco 
Altessano Venaria Reale, propone l’installazione di cervi 
luminosi in piazza Atzei e, con gli Amici della Bibliote-
ca, anche la distribuzione di libri usati gratuiti. Venerdì 
13 dicembre sono in calendario le premiazioni dei cor-
tometraggi vincitori della prima edizione del concorso 
“Venaria in Corto” alle ore 21, nella sala polivalente del-
la biblioteca civica. Per circa un mese, dal 13 dicembre 
2019 al 6 gennaio 2020, nei locali della sala espositiva 
comunale, l’associazione 296 Model Venaria, in collabo-
razione con la Pro Loco Altessano Venaria Reale, dalla 
collezione privata del venariese Antonio Iorio, esporrà 
dei rarissimi modelli di tricicli e biciclette antiche. 
Tra gli appuntamenti previsti dal “Natale a Venaria 
Reale 2019”, anche il 
pomeriggio danzante 
con scambio degli 
auguri per i cittadini 
Senior (over 60) e con 
le coppie che celebrano 
quest’anno le “Nozze 
d’Oro”, mercoledì 18 
dicembre alle ore 15 al 
Teatro della Concordia. 
Non mancheranno i 
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concerti natalizi ed i cori delle associazioni L’Arte del 
Sapere e i Sones, ma anche il Coro Vox Viva, il Diapason 
di Roma e le associazioni Famija Turineisa e la Crisalide 
di Ieri e di Oggi. Domenica 22 dicembre, dalle ore 15 
nel centro storico, animazioni di strada itineranti. Fatevi 
catturare dalla magia de “Gli invasati”, gli speciali 
alberi di Natale parlanti e dalla Fantomatic Orchestra, 

marching band itinerante dalle influenze jazz, pop, funky 
e soul. Nella stessa data, ritorna il tradizionale “Concerto 
degli Auguri”, alle ore 16,30 presso il Teatro della 
Concordia, a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, 
del Coro Tre Valli Città di Venaria Reale e del Coro Lirico 

Giuseppe Puccini. Per tutto il periodo delle festività, verrà 
messo a disposizione anche un trenino di Natale, per 
un viaggio nel Parco La Mandria. La Reggia di Venaria 
sarà il luogo dell’appuntamento “Una storia tutta Reale”, 
per scoprire la magia della Reggia attraverso una visita 
teatrale guidata. Martedì 24 dicembre, alle ore 18 nella 
chiesa di Borgo Castello al Parco La Mandria, la Santa 
Messa di Natale, con il coro di Torino Mario Braggio e la 
distribuzione di bevande calde da parte degli Alpini di 
Druento. Il 31 dicembre 2019, il Teatro della Concordia, in 
collaborazione con la Fondazione Via Maestra, propone 
una rosa di eventi dedicati alle festività natalizie come 

il Gran Galà di Capodanno, da trascorrere con Marco 
& Mauro e la musica di Luca Frencia orchestra. Info: 
0114241124. Domenica 5 gennaio 2020, Pompieropoli, 
in piazza Vittorio Veneto alle ore 15,30, a cura dei Vigili 
del Fuoco, un percorso per bambini che simula interventi 
di soccorso. I festeggiamenti del periodo natalizio si 
concluderanno con l’arrivo della Befana, lunedì 6 gennaio 
2020 con la Gara di scope fantasia, alla Cascina Vittoria 
al Parco La Mandria alle 13. Il giorno dell’Epifania, il 
musical “I tre porcellini” dedicato a famiglie e bambini 
previsto per le 15 al Teatro della Concordia. La giornata 
termina in piazza Annunziata alle ore 16 con il “Ballo 
della Befana” con le coreografie di Marta Azzalin. 
Domenica 22 dicembre è in programma, in viale Buridani, 
la Fiera natalizia.
Il programma è disponibile anche sulle pagine Facebook: 
Natale a Venaria Reale, Città di Venaria Reale. 
Info: Città di Venaria Reale - Ufficio Cultura Eventi 
0114072105-230
www.comune.venariareale.to.it
eventiturismo@comune.venariareale.to.it
Fondazione Via Maestra - 0114241124
 www.fondazioneviamaestra.org
Biblioteca Civica T. Milone - 011495780
www.bibliotecavenariareale.it
info@bibliotecavenariareale.it
Reggia di Venaria - 0114992333
www.lavenaria.it
Parco La Mandria - 0114993381
www.parcomandria.it - info@parcomandria.it

Vittorio Billera, Beatrice Falco
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News dalla Factory 
della Città di Venaria Reale 
Tante le iniziative in campo! Il servizio Factory-Infor-
magiovani offre ai giovani uno spazio informativo e di 
orientamento, dove è possibile reperire news sugli argo-
menti di interesse giovanile. L’Informagiovani garantisce 
l’accompagnamento e il supporto alla scrittura di curricu-
lum, alla ricerca del lavoro, alla scelta del percorso scola-
stico o della formazione professionale, al reperimento di 
informazioni sulla mobilità nazionale e verso l’estero, sul-
le opportunità culturali, creative e sportive della Città e di 
tutto il territorio nazionale o europeo. Ogni settimana è 
possibile consultare la rassegna di opportunità di lavoro 
presso l’ufficio o tramite il web del sito del Comune o la 
pagina Facebook. Al Centro Giovani “La Villetta” 
di corso Machiavelli 177, è attivo il programma per i 
laboratori musicali e creativi (corso di batteria, creazione 
braccialetti, prime basi di taichi) e le attività ludiche della 
“game zone” (giochi da tavolo e calciobalilla per tutti). 
Sempre operativa anche la sala prove “Rockville”, 
con le prove musicali per band e musicisti e la possibilità 
di registrazione digitale. Tutte le attività sono ad accesso 
libero e gratuito, condotte da operatori ed esperti con la 
collaborazione dei giovani del Servizio civile. Grande 
novità per RVR, Radioweb Venaria Reale, grazie 
all’introduzione della tecnologia podcast. 

Collegandosi al sito www.venariagiovani.org è ora pos-
sibile ascoltare il palinsesto di RVR in streaming, ma an-
che poter scegliere l’ascolto dei migliori format radio: 
Info Factory, Naturalwomen, la Fabbrica delle Idee, Fac-
tory Cucina. RVR è sempre alla ricerca di nuovi collabo-
ratori per il suo palinsesto e per questo ha recentemente 
promosso il percorso “Parlare alla radio”, un corso di 
dizione per gestione e uso corretto della voce per coin-
volgere nuovi giovani futuri dj e conduttori. Ottimo il 
successo della 1^ edizione di “Venaria in Corto”, il 
contest di cortometraggi rivolto ai giovani dai 18 ai 35 
anni, promosso dalla Città di Venaria Reale. Il concor-
so, avviato a settembre 2019, ha visto la partecipazio-
ne di decine di giovani filmmaker e registi, che si sono 
cimentati nella realizzazione di cortometraggi sul tema 
“la Città”. Grande protagonista la Factory, con la sua 
troupe tutta al femminile, composta dalle giovani tiroci-
nanti di VenariaTv, attraverso la produzione di video 
e servizi giornalistici sugli eventi e le manifestazioni che 

raccontano i protagonisti e progetti della Città. Il labora-
torio video e quello grafico, rappresentano uno dei cuori 
creativi del progetto, grazie alla presenza di giovani ta-
lenti nell’ambito della comunicazione, del design e delle 
tecnologie multimediali, affiancate e supportate dai tutor 
e dagli uffici comunali. Nel mese di novembre è stata si-
curamente importante, la realizzazione della campagna 
di sensibilizzazione della “Giornata mondiale con-
tro la violenza sulle donne”, con la creazione di un 
video, con la partecipazione dell’attrice Tita Giunta, e 
una produzione grafica (manifesti e cartoline). 
Info: www.venariagiovani.org
Factory Informagiovani, piazza Pettiti, Tel: 011.4072469, 
e-mail informagiovani@comune.venariareale.to.it, 
fb: factory venaria reale

Vitt. Bill.
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Borse di studio Avis Venaria

Consegnate martedì 18 novembre 2019, al liceo Juvarra, 
alla presenza degli studenti, del preside Vincenzo Salcone, 
dei volontari Avis, le tre borse di studio di € 400,00 l’una, 
dell’Avis Venaria Reale. Sono stati premiati Mirko Zanella-
ti (105 punti), Iuliana Viorica Bilan e Luca Bongiovanni. Il 
conferimento delle borse di studio è affidato ad una Com-
missione composta da Presidente, Tesoriere e 3 Consiglieri 
della sezione Avis di Venaria Reale e 1 docente dell’istituto 
scolastico. La graduatoria è formulata sulla base del punteg-
gio che si ottiene sommando al voto di maturità conseguita 
a luglio 2019: la lode +5 punti; ogni donazione aggiuntiva 
di plasmaferesi effettuata nel periodo dal 01/09/2019 al 
30/06/2020: +5 punti; ogni donazione effettuata prima del 
01/09/2019: +2 punti. A parità di punteggio, la borsa di 
studio verrà assegnata allo studente più giovane d’età. Inve-
ce, a parità d’età, si procede per ordine alfabetico. Il nuovo 
bando è a disposizione su www.avisvenaria.it

Vitt. Bill.

CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi 

Dal 18 al 21 novembre si sono svolte, dalla terza ele-
mentare alla terza media, le votazioni per eleggere i 
nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi. Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi eleg-
gerà 25 membri che si insedieranno a gennaio 2010 
e resteranno in carica sino a dicembre 2021. In questa 
occasione, in una sorta di passaggio di consegne, i 
componenti del Consiglio uscente, presenteranno il loro 
“bilancio di mandato”, ciò su cui hanno lavorato, e cioè 
B.O.B. (Battle of Bins), il gioco di società che educa 
all’ecologia, divertendosi. 
Info: www.comune.venariareale.to.it
Canale tematico: Consiglio Comunale dei Ragazzi

Vitt. Bill.
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Il Reddito di Cittadinanza
Il reddito di cittadinanza viene istituito dal Governo in 
data 30/3/2019 come misura di contrasto alla pover-
tà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale volta a 
garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all’in-
formazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura 
mediante politiche finalizzate al sostegno economico e 
all’inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione 
nella società e nel mondo del lavoro, e garantire così una 
misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza 
incentivando la crescita personale e sociale dell’indivi-
duo, ed è articolato in due componenti principali :
• una quota ad integrazione del reddito familiare 
• una quota che va ad integrazione delle spese di af-

fitto o mutuo
È un sostegno economico rivolto alle famiglie 
con un reddito inferiore alla soglia di povertà 
che chide in cambio, l’adesione ad azioni posi-
tive per la riqualificazione lavorativa del sog-
getto e l’impegno a svolgere le attività lavora-
tive che gli vengono proposte.
Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cu-
mulativamente, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata dell’erogazione del bene-
ficio, dei seguenti requisiti: il componente richiedente il 
beneficio deve essere: 
1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi fa-

centi parte dell’Unione Europea, ovvero suo familiare 
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi 
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ul-
timi due, considerati al momento della presentazione 
della domanda e per tutta la durata dell’erogazione 
del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento 
a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare 
deve possedere: 

3) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE), inferiore o pari a 9.360 euro; 
Nessun componente il nucleo familiare deve essere 
intestatario a qualunque titolo o avente piena dispo-
nibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 
sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveico-
li di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di 
cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima 
volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e 
i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fisca-
le in favore delle persone con disabilità ai sensi della 
disciplina vigente; 
Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra 
i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissio-
ni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle 
dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa

Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a 
quello dell’erogazione. L’importo non speso o non prele-
vato viene sottratto nella mensilità successiva nei limiti del 
20% del beneficio erogato. 
Fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. 
È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli im-
porti complessivamente non spesi o non prelevati nei sei 
mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità.

Cause di decadenza e sanzioni: 
1. Chiunque, al fine di ottenere il beneficio indebitamente, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o atte-

stanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L’omessa comunicazione della variazione del reddito, anche se proveniente da attività irregolari, del patrimonio 

o di altre informazioni dovute entro i termini di cui all’articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, quando la va-
riazione avrebbe comportato la revoca o la riduzione del beneficio è punita con la reclusione da uno a tre anni. 

3. Alla condanna in via definitiva nei casi di cui ai commi 1 e 2 consegue l’immediata revoca del beneficio con 
efficacia retroattiva; il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non 
può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero 
delle dichiarazioni rese o omissioni di qualsiasi variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del 
nucleo familiare del richiedente, la stessa amministrazione dispone l’immediata revoca del beneficio con effica-
cia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

È disposta la decadenza dal Rdc, anche quando uno dei componenti il nucleo familiare: 
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all’articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezio-
ne dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale ad eccezione dei casi di esclusione ed 
esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad 
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, non aderisce ai progetti di LSU nel caso in cui il Comune di resi-
denza li abbia istituiti;

Il Centro per l’Impiego informa
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d) non accetta almeno una di tre offerte congrue:
1) nei primi 12 mesi: entro 100 km o raggiungibili con mezzi pubblici nel limite massimo di 100 minuti dalla 

residenza; 2) entro 250 km. 3) tutta italia
2) tra i 12 e 18 mesi: entro 250 km dalla residenza; entro 250 km; tutta Italia;
3) dopo il 18 mese in caso di rinnovo: tutta Italia pena la decadenza del beneficio.

e) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro 
dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie (lavoro sommerso) La decadenza dal beneficio è inoltre 
disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore 
rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiara-
zione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio. 

Durante il percorso previsto dal patto per il lavoro il CPI può proporre: 
• Invio ad attività formative
• Laboratori di ricerca attiva
• Colloqui di orientamento specialistico
• Supporto all’autoimpiego

• Avvio di tirocini
• Lavori socialmente utili se sono attivi presso i comuni 

di residenza
• Offerte di lavoro

La salute
prima 
di tutto. 

Consegna farmaci e servizi di 
assistenza medica a domicilio, 

consulto medico con videochiamata; 
con Assistenza 360 di AXA, 

ogni tua necessità ha una risposta.

A un prezzo annuo accessibile:
80 € per una persona,

150 € per una nucleo di 5 persone.
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Il sistema di incentivi al chilometro per utilizzare la bici negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Bögia! Guadagna pedalando
Si tratta della prima sperimentazione sul territorio piemonte-
se del bike to work, possibile grazie a Vivo “Via le Vetture 
dalla zona Ovest di Torino”, al quale vi hanno aderito circa 
550 persone (fra tutti i comuni del patto) di cui 4 residenti in 
Venaria Reale. Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Am-
biente nell’ambito del Programma nazionale sperimentale per 
la mobilità sostenibile, vede la Città di Collegno capofila. 
Grazie al supporto di Regione Piemonte e 5T, i partecipanti 
al bando useranno un dispositivo di tracciamento dei propri 
percorsi per il conteggio dei chilometri ed il monitoraggio del 
proprio borsellino elettronico. I contributi: per ogni chilometro 
percorso in bici nei tratti casa-lavoro e casa-scuola saranno 
riconosciuti 0,25 euro per chi pedala con una bici tradiziona-
le 0,15 euro per chi pedala con una bici a pedalata assistita, 
fino ad un massimo di 50 euro al mese per quattro mesi. 
Per incentivare anche tutti gli spostamenti fatti in bici ogni 
settimana chi avrà percorso più chilometri potrà ricevere un 
contributo aggiuntivo di 25 euro (bici tradizionale) o 20 euro 
(pedala assistita). Nell’ultima settimana di novembre sono 
stati tracciati più di 4.800 km percorsi per un totale di qua-
si 18.900 km dal 1° mese di Bogia. Sulla pagina facebook 
“Zona Ovest Sostenibile” sono stati pubblicati i nominativi dei 
primi vincitori riferiti al mese di novembre us. L’appuntamento 
è per questa primavera con una nuova edizione!
Info: http://www.zonaovest.to.it Fb Zona Ovest Sostenibile
 Claudio Clay Beltrame

Un bilancio da record per la XV edizione del Salone dell’Orientamento
880 ragazzi registrati, 300 partecipanti ai momenti formativi, 2.500 visitatori tra ra-
gazzi e famiglie, 40 scuole dell’area ovest della Città metropolitana di Torino. Questi 
i numeri del XV Salone dell’Orientamento, organizzato dalla Città di Venaria Reale, 
sabato 26 ottobre al Teatro della Concordia. Una edizione da record che ha abbando-
nato l’iscrizione cartacea e favorito il modello digitale. Sono stati coinvolti i giovani che 
hanno anche potuto sentire, in una logica di peer to peer, le testimonianze di studenti 
ed ex studenti, che hanno raccontato quanto la scelta delle superiori abbia influito sul 
percorso universitario e professionale. Molto seguiti i tre seminari informativi, tenuti da 
una orientatrice scolastica. Tra le novità, vi è stata anche la valutazione finale da parte 
degli studenti, chiamati a dare un giudizio sull’utilità del Salone come guida per la futura 
scelta. L’esibizione del gruppo musicale della scuola media Lessona, ha chiuso i lavori. 
Tre brani per accompagnare famiglie e studenti verso una scelta, che segnerà una tappa 
importante nella vita dei giovani. Info: www.comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.
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AL VIA UN MONITORAGGIO SUI CASSONETTI DEI RIFIUTI
Al via un controllo sulla dotazione 
dei cassonetti rifiuti assegnati a cia-
scuna utenza per verificarne lo stato, 
l’adeguatezza volumetrica, il funzio-
namento del tag Rfid (Radio frequen-
cy identification), la corretta asso-
ciazione utente-cassonetto. Seguirà, 
parallelamente, un aggiornamento 

dei data base aziendali. Si tratta di 
un’indagine territoriale finalizzata 
alla razionalizzazione del servizio, 
ideata dal Cidiu in coordinamento 
con l’Amministrazione comunale.
Il monitoraggio parte nel mese di 
dicembre e sarà affidato dalla so-
cietà Cidiu, alla ditta Protea Srl, la 
quale opererà con propri incarica-
ti. Il personale addetto dovrà poter 
accedere all’area in cui si trovano i 
cassonetti dei rifiuti per eseguire le 
indagini previste. Gli Amministratori 
di condomini ed i singoli utenti saran-
no informati attraverso l’affissione di 
locandine in luoghi pubblici, in più, 
nel periodo precedente i sopralluo-
ghi, l’utenza interessata sarà infor-
mata direttamente dagli operatori 

che consegneranno del materiale in-
formativo. Nell’eventuale, possibile, 
assenza dell’utente saranno date 
le indicazioni su come procedere. I 
sopralluoghi partiranno dalle aree 
maggiormente popolate, lasciando, 
per ultimo, il centro storico. Per la 
precisione, si inizia da viale Roma e 
da tutta la zona di Altessano.

O.Berg.

Genitori In.S.I.E.Me - La formazione a sostegno all’avventura di educare

“Insieme è possibile. Reti e alleanze educative a sostegno delle famiglie”
Il progetto nazionale dei Salesiani per il Sociale 
APS finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (Avviso 1/2017) è realizzato a 
Venaria Reale dalle Parrocchie San Francesco 
D’Assisi, San Lorenzo e Natività di Maria Vergi-
ne, in partenariato con gli Istituti Comprensivi Ve-
naria 1 e 2 e il Comune di Venaria Reale. Sono 
coinvolti genitori e famiglie del territorio, in un 
percorso di crescita e riflessione, per affrontare 
in maniera consapevole le sfide della genitoriali-
tà. Non una formazione teorica, ma una occasio-
ne di dialogo, confronto e scambio tra pari, con 
la facilitazione di un esperto, finalizzata a far 
emergere i bisogni condivisi relativi alle dinamiche educative e familiari, valorizzare le risorse personali dei genitori 
e individuare strategie di risoluzione dei problemi connessi alla genitorialità. Restano in calendario 2 incontri: 
Le sfide della crescita. La ricerca di un complesso equilibrio tra dipendenza ed autonomia. Venerdì 24 gennaio 2020 
- Ore 18.00 - 20.00, presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi (via S. Francesco, n. 25) e 
Affrontare i conflitti: «Alla tua età non mi comportavo così! … Non sarò mai come te!». Venerdì 14 febbraio 2020 
- Ore 18.00 - 20.00, presso l’Istituto Comprensivo “Lessona”, via Boccaccio n. 48. 
Info: https://pgdonbosco.it/progettoinsieme/ - Social: PaginaFacebookSalesianiPiemonte

Vitt. Bill.
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LA SALUTE IN COMUNE
Firmato l’accordo tra Regione Piemonte e le associazioni Assofarm e Federfarma 

IL PIEMONTE AVANGUARDIA NAZIONALE DELLA FARMACIA DEI SERVIZI
Firmata l’intesa, alla presenza del presidente della Regione 
Piemonte, tra l’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 
e le associazioni regionali dei farmacisti, Assofarm e Feder-
farma, sulla distribuzione dei farmaci per conto della Regione 
e l’attivazione della Farmacia dei Servizi. La distribuzione dei 
farmaci è un servizio collaudato e strategico per la Regione 
Piemonte la quale acquista circa 120 milioni di euro l’anno 
di farmaci, avvalendosi di gare regionali, al miglior prezzo 
possibile. Tali farmaci sono distribuiti alle farmacie convenzio-
nate, alle quali viene corrisposto un onorario per il servizio. Il 
nuovo accordo, prevede uno sconto ulteriore del 5% rispetto 
al precedente. 

In più, la distribuzione viene allargata alle Eparine a basso 
peso molecolare, che escono dal regime di farmacia conven-
zionata dal primo dicembre 2019, con un ulteriore risparmio 
per la Regione. 
L’accordo ha validità triennale, dal primo ottobre 2019 al 31 di-
cembre 2022. Ma la vera novità dell’intesa riguarda l’attivazione 
della Farmacia dei Servizi, tra le prime in Italia: questa, a regime, 
consentirà ai piemontesi di ricevere una serie di servizi diretta-
mente sul territorio, attraverso la rete capillare delle Farmacie: 
dalle azioni di prevenzione, alla terapia di pazienti in cura con 
medicinali, all’attività di back office per agevolare e aumentare 
l’accesso e l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico. 
Per questo, la Regione Piemonte fruirà del finanziamento mini-
steriale di 3,5 milioni di euro ed è pronta a mettere sul tavolo 
risorse proprie per ulteriori 992 mila euro. 
I tecnici stanno lavorando per dettagliare i protocolli operativi 
e le soluzioni software necessarie, prevedendo una partenza 
effettiva del Servizio per il 1° gennaio 2020. Il coordinatore 
regionale di Assofarm, nonché Direttore Generale di Asm Ve-
naria Reale, Mario Corrado, firmatario dell’accordo insieme al 

presidente regionale di Federfarma, Massimo Mana, esprime 
la sua piena soddisfazione: «L’attivazione della Farmacia dei 
Servizi riconosce il valore professionale del Farmacista come 
presidio del territorio e garanzia di sussidiarietà e non man-
cherà di avere positivi effetti sull’offerta complessiva della sa-
nità in Piemonte, soprattutto nelle aree più disagiate, dove a 
volte l’unico presidio sanitario esistente è proprio la farmacia». 
I nuovi servizi della Farmacia dei Servizi riguardano: 
- prevenzione primaria dell’ipertensione arteriosa e aderenza 

alla terapia dei pazienti in cura con medicinali antiiper-
tensivi 

- partecipazione delle farmacie piemontesi al Progetto Pre-
venzione Serena; 

- aderenza alla terapia di pazienti in cura con medicinali pre-
scritti per la Bpco (Broncopneumopatia cronica ostruttiva); 

- Inr (International Normalized Ratio): monitoraggio del tem-
po di protrombina da parte di pazienti gestiti presso i centri 
Tao (Terapia Anticoagulante Orale); 

- attività di back office per agevolare e aumentare l’accesso e 
l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, 

- coinvolgimento delle Farmacie nelle campagne vaccinali: 
le attività vaccinali proseguono, per gli anni 2020/2021, 
2021/2022 e 2022/2023, giovandosi della collabo-
razione delle farmacie, con finanziamento regionale di 
432.500 euro annui, per complessivi 1.297.500 euro; 

- dispositivi per diabetici: vengono confermate tutte le condi-
zioni della “Sperimentazione in accordo fra l’amministra-
zione regionale e le associazioni Federfarma Piemonte e 
Assofarm Piemonte della modalità in distribuzione per con-
to dei presidi di assistenza integrativa per diabetici e per 
incontinenza” per il periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 
2022; 

- presidi per incontinenza: vengono confermate tutte le condi-
zioni sulla “Erogazione di ausili per incontinenza in regime 
di distribuzione per conto” per il periodo 1 ottobre 2019 
– 31 dicembre 2022. 
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Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nell’organico rendono il riciclo più difficile e costoso.
Fino ad ora siamo stati bravi, ma c’è da fare un passo in più:  una raccolta di qualità, per una migliore qualità della vita.

Ora la raccolta dell’organico facciamola meglioinsieme abbiamo fatto tanto.

Consorzio ambiente Dora Sangone

Cialde per caffè 
in plastica o alluminio

Scatolette 
metalliche per alimenti

Sacchetti non compostabili

Medicinali

Mozziconi di sigaretta

Cartone

Gomme da masticare

Lettiere per animali domestici

NO
GLI ERRORI PIÙ COMUNI TRA I NON COMPOSTABILI

Per informazioni www.iniziativeacselcidiu.it

La raccolta dell’organico va fatta con sacchetti compostabili, evitando quelli di plastica che sono una delle maggiori fonti 
di inquinamento della frazione umida. Raccogliamo quindi i nostri scarti organici in sacchetti biodegradabili e compostabili, 
che sono riconoscibili perché riportano la dicitura UNI EN 13432-2002 e uno dei marchi presenti qui sopra:

Solo sacchetti compostabili
Attenzione: 
non sono adatti alla 

raccolta dell’organi-

co i sacchetti definiti 

solo come biodegra-

dabili, ma non com-

postabili.




