COMUNICATO
“FESTA DELLE ROSE” edizione 2021
L'Amministrazione Comunale e la Fondazione Via Maestra con grande rammarico hanno
preso atto delle difficoltà nel garantire lo svolgimento della Festa delle Rose prevista, in
virtù dello spostamento dalla data tradizionale di maggio a causa della pandemia, per il
10/11/12 settembre 2021.
Pur avendo lavorato nelle scorse settimane per poterla comunque organizzare e realizzare, nel rispetto di tutte le norme relative ai distanziamenti tra espositori e partecipanti,
cercando di immaginare percorsi per non creare assembramenti di persone nei punti più
critici del centro storico, con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.
105 che prevede a partire dal 6 agosto u.s. l’accesso ad alcuni servizi ed attività, tra cui
eventi, fiere e sagre (anche all’aperto) consentito solo a coloro che sono in possesso della
Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) e dopo ampio confronto tra gli organizzatori
della Fondazione Via Maestra, dirigenti comunali, Polizia Municipale e le istituzioni coinvolte, è emerso che non vi siano le condizioni logistiche necessarie per il corretto svolgimento della fiera, senza la creazione di interferenze non gestibili tra fruitori della manifestazione, residenti e utenti di attività di ristorazione all’aperto nelle aree di svolgimento
della manifestazione stessa. Inoltre, il ridottissimo numero degli espositori consentiti, in
relazione a possibili spazi pubblici valutati come idonei dagli organizzatori, perché aventi le
caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza previste dal protocollo Covid, avrebbe comportato spese ingenti per l’Amministrazione che si sarebbe dovuta far carico di costi raddoppiati rispetto agli scorsi anni per avere comunque una festa contenuta.
Mirco Repetto il direttore Artistico della Fondazione Via Maestra dichiara: <<La Festa
delle Rose è la manifestazione che ha caratterizzato, negli anni, la voglia di riscatto di
Venaria e del suo centro storico. La Fondazione via Maestra vi ha sempre profuso impegno,
dedizione ed entusiasmo per realizzarla nel migliore dei modi. Anche quest’anno si è
adoperata insieme agli uffici comunali per una Festa che fosse all’altezza delle sue
ambizioni e della sua storia, dopo l’obbligata cancellazione dello scorso anno. Nonostante
le difficoltà determinate dal necessario spostamento di data dalla canonica terza
settimana di maggio al periodo dal 10 al 12 settembre, abbiamo tenacemente lavorato per
rispondere alle esigenze di distanziamento previste, riducendo il numero degli espositori
così da renderlo compatibile con le norme fino ad allora vigenti, concordando con i
responsabili della sicurezza modalità e sistemazioni degli espositori. Si è altresì cercato di
inserire contenuti arricchendo la manifestazione per renderla, nonostante tutto, all’altezza
delle precedenti. Tuttavia, le incertezze individuate dall’applicazione delle nuove norme
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relative a distanziamenti e Green Pass, e le evidenti difficoltà relative alla sostenibilità
economica determinata dalla obbligata riduzione degli stand, ci costringono per
quest’anno ad accertare l’impossibilità di realizzare l’evento con la massima sicurezza
necessaria. Con grande dispiacere, pertanto, tenuto conto del quadro normativo si è deciso
in pieno accordo con l’Amministrazione Comunale di annullare la Festa delle Rose. Nello
stesso tempo, nella speranza che le difficoltà connesse alla pandemia si possano allentare,
sarà davvero nostra cura ed intenzione, insieme agli uffici comunali e alle realtà
economiche del territorio, cominciare a lavorare per una edizione 2022 che possa
rappresentare una vera ripartenza così come è stata la prima edizione nel 2002>>.
Il Sindaco Fabio Giulivi <<Purtroppo il quadro normativo ed epidemiologico in costante
evoluzione costringe a continui cambiamenti nella programmazione degli eventi. Non potendola realizzare nel mese di maggio abbiamo provato a spostarla a settembre ma tra la
novità del Green Pass ed il ridotto numero di espositori avremmo rischiato una festa stravolta rispetto al suo spirito originale. Inoltre, il preventivo ricevuto per la realizzazione,
presentava un costo per la Città di quasi 20 mila euro per una durata dell’evento di soli 2
giorni e mezzo. Sentita la Giunta, i dirigenti di Comune e Fondazione, abbiamo quindi deciso di rimandarla nuovamente. Avere un deficit doppio rispetto alle scorse edizioni, a fronte
di una festa ridotta, ci ha fatto propendere appunto per un rinvio>>.
L'Amministrazione Comunale e la Fondazione via Maestra faranno tutto quanto possibile
per una futura ripresa in totale sicurezza della manifestazione.
Venaria Reale, 12 agosto 2021

Il Presidente della Fondazione Via Maestra

Diego Donzella

Il Sindaco Città di Venaria Reale
Fabio Giulivi

PALAZZO COMUNALE – Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Telefono: + 39 011 4072210 - Fax: + 39 011 407 22 11 www.comune.venariareale.to.it
PEC: protocollovenariareale@pec.it - ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

