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G

entili lettrici e lettori,
vi presentiamo un numero speciale del Venaria Oggi nel quale vengono
affrontati temi rilevanti per i cittadini venariesi. Partiamo dal segnalare
le pagine in cui vengono descritti gli interventi di manutenzione degli
edifici scolastici. Nelle pagine centrali, infatti, trovate la descrizione
degli stessi ed i relativi tempi di realizzazione, i progetti sono tutti allo
stadio finale. Ai lavori è stata data una priorità che corrisponde alle fasi
di intervento.
Passando all’argomento spinoso del trasporto pubblico, ogni venariese
è consapevole di quanto sia deficitario il collegamento con il capoluogo.
In un tempo in cui le politiche ambientali a favore dell’ambiente si rendono
necessarie per contrastare la pericolosità dell’inquinamento per la salute
umana, abbiamo bisogno che il trasporto pubblico sia in grado di
dare risposte efficienti ed efficaci. Il sindaco porta in evidenza dati
incontrovertibili circa il traffico che coinvolge Venaria: 65 mila sono
i soli passaggi giornalieri in direzione di Torino, senza contare l’afflusso
richiamato dalla Reggia, dal parco La Mandria, dallo stadio, dal teatro
Concordia e dagli eventi promossi sul territorio.
Anche i datiraccolti dalla Città di Torino e dalla stessa società incaricata
per la realizzazione della “metro 2”, raccontano della necessità di una nuova
linea della metro a copertura del territorio del nord ovest. Emerge sempre
più chiaramente, il bisogno di un collegamento a livello metropolitano.
Vi invitiamo, inoltre, a prendere visione dei progetti
riguardanti il settore Welfare a favore:del trasporto
sociale, delle iniziative per i disoccupati anche over 55
anni o delle misure destinate a sostenere le persone a
rischio di perdita della casa. Così come vi invitiamo a
seguire i progetti messi in campo dall’assessorato alle
Attività Economiche e Produttive miranti al rilancio
delle Pmi, del commercio e dell’artigianato del territorio.
Altra novità: aumentano le esenzioni Tari a favore
delle famiglie economicamente più deboli. A livello
consiliare è emersa una convergenza d’interessi circa
la rimodulazione del tributo. è seguito un lavoro
complesso che ha richiesto un lungo periodo di
elaborazione. I benefici si potranno vedere già nel
2018. L’obiettivo, dichiarato dall’assessore al Bilancio,
è stato quello di rendere le aliquote di esenzione
più omogenee alla dichiarazione Isee, eliminando
i “gradoni” tra una fascia di reddito e l’altra.
Il dovuto è decisamente più aderente alla reale
situazione economica famigliare.
Ulteriori novità riguarderanno il 2019.
Quest’anno l’Italia ha celebrato il centenario della fine della Grande Guerra.
La Presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con il Comitato
della Memoria, ha organizzato una serie di eventi che si sono protratti
dal 22 ottobre al 5 novembre coinvolgendo tantissime associazioni culturali
locali e di volontariato, nonché i ragazzi delle scuole del territorio.
Mentre vi scriviamo, sono in corso gli eventi della IV edizione del Natale
a Venaria Reale. L’assessorato alla Cultura della Città, unitamente alla
fondazione Via Maestra, propone un ampio ventaglio d’iniziative. è stato
possibile realizzarlo grazie alla collaborazione delle associazioni del
territorio, quelle di categoria e all’impegno dei commercianti. Concerti
natalizi, gospel, di musica classica, animazione itinerante, laboratori per
bambini sono appuntamenti irrinunciabili ai quali vanno aggiunte iniziative
particolari come “Venaria ti ascolta”, esibizioni canore tramite la filodiffusione
o il mercatino di Natale di via Mensa e piazza Annunziata. Alcuni eventi
sono a scopo benefico per rispondere concretamente allo “spirito del natale”.
Il teatro Concordia ospiterà spettacoli di accompagnamento all’anno nuovo
ed il tradizionale cenone di Capodanno. Gli eventi si concluderanno
con l’atteso appuntamento con le streghe in piazza Annunziata.
La Redazione augura a tutte e a tutti un sereno Natale ed Anno Nuovo.

Oriana Bergantin

EDITORIALE

Periodico a cura
dell’Amministrazione
comunale
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Cara concittadina, caro concittadino,
in questo numero del Venaria Oggi troverai un approfondimento
molto speciale su uno dei temi più seguiti dall’Amministrazione:
la cura delle scuole e degli edifici pubblici.

A tu per tu con il Sindaco

erchiamo infatti di spiegare quali interventi faremo nella stagione 2018/2019, in che
modo saranno coinvolte le scuo le e soprattutto le modalità con
le quali abbiamo impostato il lavoro negli appalti che sono in programma. A volte si sente dire per
strada, negli incontri pubblici o
in Consiglio comunale che «non
fate l’ordinario, per questo poi tutto diventa straordinario». Questo
va smentito categoricamente: gli
oper ai di Gesi n (ex Vera) sono
continuamente sul territorio
per eseguire piccole manutenzioni urgenti o di dettaglio; un esempio recente su tutti: la sostituzione della porta di uno degli spogliatoi alla palestra Gramsci. Quando
però, per ragioni relative all’usura o alle mancate manutenzioni
nei decenni scorsi, le problematiche si ripetono costantemente e
si diffondono nelle strutture, allora bisogna intervenire alla radice,
trasformando la manutenzione da
ordinaria a straordinaria. Con la
pro gr am m azione, il lus tr ata
nel le pa gine centrali di questo
numero, recupereremo gran parte del terreno perso in passato e
por teremo i nostri edifici sco lastici a un livello ma nu ten ti vo fi nalm ent e acc ettabi le,
ol tre a ri solvere criticità ben
note a tutti i venariesi: la riapertura della scuola Romero, il rifacimento del Banzi, la nuova copertura della palestra Lessona e
del plesso Gallo Praile-Collodi. è
un dicembre di grandi speranze
per tutta Venaria perché ci affacciamo insieme a un 2019 che sarà
denso di attività, alcune delle quali attese da tantissimo tempo: su
tutte, la nuova struttura sanita ria, che aspettiamo da quasi
vent’anni e finalmente vedrà la
luce. Al netto delle strumentalizzazioni politiche che, avvicinandosi le elezioni regionali, saranno
sempre più prevedibili, ti confer-

mo che la Città di Venaria ha lavorato insieme ad Asl e Scr (Società di committenza della Regione Piemonte) sempre con spirito di
coordinamento e disponibilità, in
un clima di grande collaborazione che ha come unica linea guida l’interesse dei cittadini che di
quella struttura hanno bisogno. E
il 2019 sarà l’anno in cui ci batteremo affinché la progettazione
di una linea del la me tro nord
ovest a Vena r ia diventi realtà:

adesso anche i dati, raccolti dalla
Città di Torino e dalla società incaricata per la” metro 2”, dimostrano che il nostro territorio finora si è accontentato di una ferrovia, ma ha bisogno di una metropolitana. Reggia, stadio, parco
della Mandria, nuova Casa della
Salute, teatro Concordia: oltre a
questi incredibili e inequivocabili
poli attrattori, sono circa 65mila i
passaggi giornalieri verso e da Torino. Stiamo costruendo una Ve-

naria Reale che guardi oltre i propri confini e sia finalmente intraprendente e connessa in una rete
efficiente non solo di infrastrutture ma anche di rapporti con gli
altri comuni. Questo senza mai
dimenticare le difficoltà che, invece, all’interno dei nostri confini gestiamo quotidianamente. A
questo proposito tengo a sottolineare ancora una volta il bel lavoro che, su proposta di tutto
il Consiglio co munale, è stato
fatto sulle e senzioni Tari : da
una parte i 40mila euro in più
per l e famig lie i n diffi col tà
gi à nel 2018, agevolazioni che
saranno contabilizzate automaticamente nella bolletta del
pros s imo anno, dall’altra la riforma dei criteri che attueremo
nel 2019 e che vedrà un’ulteriore
diminuzione della Tari per le fasce deboli; questo a conferma che
l’attenzione alle Politiche Sociali,
è parte fondante del programma
proposto e scelto dai cittadini di
Venaria. Infine, abbiamo aperto
le por te al Na tale in un modo
un po’ diverso dagli altri anni, con
tante proposte nuove e alterna tive rispetto a quanto visto nelle
edizioni precedenti: un Natale più
partecipato, con un programma
ricco e interessantissimo; un risultato ancora più importante se
si considera che rispetto all’anno
scorso l’investimento economico è
minore, a dimostrazione di come
la collaborazione e la sinergia
tra tutti coloro che operano e
vivono il territorio possa dare dei
risultati in credibili a favore di
tutta la collettività. Dal 2019 Venaria Reale si aspetta davvero tanto: siamo una Città bellissima e
lo siamo tutti insieme. Vi giunga
quindi il mio augurio più sincero,
per un Natale ed un anno nuovo,
ricco di gioia e serenità.
Buon Natale e buone feste di
cuore a tutti!
Roberto Falcone
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AUMENTANO LE ESENZIONI TARI A FAVORE
DELLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLI

La rimodulazione della tassa rifiuti a favore delle famiglie meno abbienti, con quali presupposti, assessore Castagno, è stata portata avanti?
«Intanto bisogna dire che a livello consigliare si è manifestata una convergenza d’interessi circa una
nuova modulazione dell’esenzione Tari.La sua realizzazione ha comportato un lavoro complesso che ha
richiesto un lungo periodo di elaborazione. Aumentare le esenzioni dei tributi relativi alla raccolta rifiuti,
quale contributo tangibile alle famiglie più deboli economicamente; rendere le aliquote di esenzione più
omogenee rispetto al parametro della dichiarazione Isee, eliminando quei “salti” del regime attuale che
creavano situazioni di disuguaglianza a fronte di differenze di pochi euro di reddito Isee, sono gli
obiettivi assunti dall’Amministrazione comunale sulla base delle deliberazioni consiliari più recenti. È
bene sottolineare che alla data della redazione del presente scritto il bilancio previsionale 2019 deve
ancora essere approvato dal Consiglio comunale, mentre sono già operativi i benefici sul 2018».

Il cittadino ha già versato l’importo relativo
all’anno 2018, com’è
possibile avvalersi della riduzione della tariffa?
«Da un punto di vista applicativo i titolari del maggior beneficio non dovranno fare nulla, poiché il beneficio viene riconosciuto a
posteriori.
Presupponendo che il versamento del dovuto per il
2018 sia già avvenuto,
come credito, sarà detratto
dal versamento del tributo
2019,direttamente dal settore tributi, in fase di bollettazione 2019 o a riduzione
di eventuali debiti pregressi,
qualora sia stato omesso il
pagamento. È bene sottolineare che il contribuente non
deve recarsi negli uffici per
il riconoscimento del maggior beneficio! Provvederà
l’ufficio tributi all’attribuzione. In pratica, ad esempio,
chi dichiara 3 mila euro di
reddito Isee, passa dal beneficio del 50% ad uno del
70% e così via.....».

PARAMETRI ISEE
TAB.

1-

/

REGIME IN VIGORE NEL

ESENZIONI IN ATTO
2018 (DETERMINATO

NEL

2017)

Per “valore” si intende il beneficio riconosciuto sull’ammontare del tributo Tari dovuto dalle famiglie ricadenti nella corrispondente fascia Isee; per “numero dei soggetti” si intende il numero
delle famiglie beneficiarie. Nella parte destra, le informazioni per le famiglie nelle quali vi fosse
un componente con disabilità riconosciuta.

TAB.

2-

ANNO

2018,

MAGGIORE CONTRIBUTO STIMABILE

IN CIRCA

40.000

EURO

Quale sarà la situazione a regime nel 2019?
«Per il 2019, oltre alle maggior esenzioni si realizzerà il superamento dell’attuale distribuzione delle esenzioni. Tenendo conto dei vincoli informatici l’applicazione di tale funzione, base di determinazione delle

assessorato al bilancio e tributi, patrimonio, servizi demografici, servizi cimiteriali, società parteicpate

IN BILANCIO PREVISIONALE LO STANZIAMENTO DI 200 MILA EURO
PER IL 2019 FINANZIATO DA RISPARMI IN SPESA CORRENTE.
BENEFICI GIÀ SULLA TARIFFA TARI 2018. IL CONTRIBUENTE NON DEVE FARE
NULLA PER AVERE IL RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR DIRITTO.
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assessorato al bilancio e tributi, patrimonio, servizi demografici,
servizi cimiteriali, società parteicpate

esenzioni, significa determinare un numero di 120 aliquote di esenzione in corrispondenza di microscalini
di 100 euro di reddito Isee, arrotondati per difetto. Ciò permetterà una buona approssimazione alla curva
logaritmica. Ad esempio se il reddito Isee dichiarato fosse Euro 2.500, l’esenzione diventa il 90,31%
(contro il vecchio 50%), se fosse Euro 6.550 l’esenzione sarà 48,81% (contro il vecchio 30%). Sul sito del
Comune verranno pubblicate apposite tabelle per visualizzare la percentuale di esenzione in funzione
della propria dichiarazione Isee. Inoltre, le esenzioni specifiche per i soggetti Legge 104 verranno assorbite dal regime ordinario e non più oggetto di specifica determinazione. Se fino al 2018 le esenzioni
sono state caricate sul costo del servizio e sorrette dagli utenti stessi nelle bollette, dal 2019 non sarà più
così in quanto il costo sarà correttamente sostenuto dal settore Welfare dell’Amministrazione, a parità d’imposte. Scusate se è poco!».
O.Berg.

DISTRIBUZIONE ESENZIONI ANNO 2019

La struttura a “gradoni” implica
che, mentre il titolare di reddito
Isee Euro 2.000 è esentato
al 100% quello dichiarante
Euro 2.010 lo è solo al 50%.
L’incongruenza è evidente
e si è reso necessario definire
aliquote di esenzione più
continue secondo la seguente
espressione matematica:
Aliquota esenzione =
(1+log (1/Reddito Isee))*100
dove log sta per logaritmo
naturale

La linea rossa sviluppa le
nuove aliquote di esenzione
per il 2019 (colore bordeaux
per le vecchie aliquote) nel
presupposto della continuità
delle aliquote di esenzione
in modo inverso al reddito
Isee dichiarato, fino alla
concorrenza di euro 15.000
(limite delle esenzioni).

ARRIVA LA

“FOTOTRAPPOLA”

CONTRO L’ABBANDONO DI RIFIUTI IN STRADA

Per prevenire e contrastare la pratica dell’abbandono dei rifiuti, che si ricorda essere reato
ambientale, a norma dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, ed è quindi, sanzionabile secondo il regolamento di Polizia municipale, è attiva sul territorio la cosiddetta “fototrappola”. Si
tratta di una telecamera mobile che rileverà il deposito illegale di rifiuti su suolo pubblico,
con particolare attenzione per le isole interrate e le campane presenti in Città. Il sindaco,
Roberto Falcone, precisa «A chi dirà che è solo un modo per fare cassa, dico già subito che
si tratta del contrario: raccogliere i rifiuti abbandonati costa circa 70 mila euro l’anno. A
questa cifra bisogna aggiungere le spese per lo smaltimento degli stessi, circa 120 euro a
tonnellata. Prevenire gli abbandoni, quindi, significa prevenire costi in più di servizio. Voglio
ricordare che gli stessi non sono sostenuti dal Comune ma vengono ripartiti, ogni anno, tra
i cittadini che pagano la Tari».
O.Berg.
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INQUINAMENTO DELL’ARIA:
RISPONDE LA COMMISSIONE EUROPEA

QUALITÀ DELL’ARIA: SCELTA POLITICA CHE VUOLE CONOSCENZA E COMPETENZA
La tutela ambientale è argomento molto
di moda da tempo, affrontato dai più.
Abbiamo intervistato l’assessore all’Ambiente, Marco Allasia, su questa importante materia che, a livello politico, è la
vera sfida e la vera urgenza del prossimo futuro.
Assessore, quali sono le scommesse e
gli orientamenti che la politica e l’Amministrazione cittadina in specifico, adotteranno prossimamente?
La tutela ambientale e il cambiamento
delle abitudini dei cittadini sono aspetti
che terrorizzano il politico medio. Per
questi temi è fondamentale la lungimiranza in quanto ogni iniziativa messa in
atto in questi settori, per loro natura, non
può che manifestare risultati esclusivamente in tempi lunghi. Solo allora sarà
possibile misurare concretamente l’efficacia delle azioni attivate. Paradossalmen-

te gli enti pubblici, a volte, preferiscono
pagare una sanzione (ovviamente come
Ente, non come soggetto responsabile)
piuttosto che aumentare la spesa per la
tutela dell’ambiente. Tecnicamente conosciamo il problema e abbiamo una serie
di soluzioni, ma sono proposte impopolari, e raramente un’istituzione pubblica
le adotta in quanto non comportano un
consenso elettorale.
Quindi, qual è la strada da percorrere?
Abbiamo interpellato la Comunità Europea nello scorso mese di ottobre 2018.
La risposta la potete leggere in questa pagina.In buona sostanza emerge che la Regione Piemonte, insistendo nel derogare
a regole di buon senso, non sta tutelando
a sufficienza la salute dei cittadini in quanto, afferma la UE, le misure fin qui attuate
non sono ritenute sufficienti, e inoltre dobbiamo sapere che siamo già sotto infra-

zione. Ironia della sorte, la multa che presumibilmente sarà elevata, non potrà che
essere pagata da quegli stessi cittadini
che vivono sotto una cappa di aria inquinata. A questo punto non abbiamo più
scuse, ed è inutile fare polemica. È tempo di cambiare le cose. Non è la voce di
un Comune di provincia che si alza, è
quella della Comunità Europea che ce
lo impone: sulla tutela della qualità dell’aria è ora di cambiare registro. Ora la
rotta è netta: diventiamo un’eccellenza
mondiale nella tutela della qualità dell’aria, esportiamo questo nuovo modello
nel mondo. Non credo di essere l’unico a
vedere in questo un’occasione anziché
un limite!
Vittorio Billera, O.Berg.

assessorato all’ambiente, suolo e sistemi del verde, tutela degli animali,
sostenibilità energetica, cambiamento climatico

Lo scorso 4 ottobre, il sindaco di Venaria, Roberto Falcone, aveva scritto al Commissario europeo all’ambiente,
Karmenu Vella, per motivare la scelta di non sospendere le
ordinanze antismog a inizio ottobre, in attesa delle modifiche regionali sulle limitazioni al traffico. Ora, a quella lettera, è arrivata la risposta della Commissione Europea,
che sostanzialmente da ragione al primo cittadino venariese. Si parla di “incertezza giuridica”, perché Falcone
aveva accusato la Regione di essere stata poco tempestiva ed efficace nell’elaborazione dei provvedimenti contro
l’inquinamento. Sul Piemonte, peraltro, gravano due procedure d’infrazione, la 20147 del 2014 e la 2043 del
2015, aperte dalla Ue per il superamento dei valori limite di Pm10 e No2 (non c’è solo il Piemonte, anche altre
regioni). Lo scorso 13 ottobre, ha comunicato Karmenu
Vella, sulla prima di queste due procedure la Commissione
Europea ha depositato un ricorso alla Corte di Giustizia
Ue. Si accelera, insomma. Ma il ricorso è accompagnato
da una ulteriore ammissione. Perché la Commissione, si
legge nella risposta di Vella, firmata da Ion Codescu, “ha
giudicato che le misure attualmente in vigore, con particolare riferimento alla Regione Piemonte, sono insufficienti
rispetto alla gravità dei superamenti constatati e rischiano
quindi di comportare una sentenza di condanna a livello
europeo”. Ed è una circostanza, prosegue la lettera, che
“depone in favore della vostra decisione di non sospendere le ordinanze antismog nel Comune di Venaria Reale”.
«Una risposta ancora più significativa – ha commentato il
sindaco di Venaria – perché arriva lo stesso giorno in cui
l’Agenzia europea per l’Ambiente scrive che in Europa
3,9 milioni di persone abitano in aree dove sono superati
contemporaneamente i limiti dei principali inquinanti dell’aria. Di queste, 3,7 milioni, cioè il 95%, vive nel Nord
Italia. L’inquinamento ambientale uccide – ha concluso Falcone – la mancanza di fermezza e la mancanza di decisione sono corresponsabili. Facciamo della Pianura Padana un’area di eccellenza nella tutela della qualità dell’aria, ed esportiamo questo modello al resto d’Europa. Noi
per primi».
Vitt. Bill.
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4^ EDIZIONE

AL VIA IL
Ritorna il Natale venariese, luci, colori, musiche e animazioni
di strada riportano momenti di aggregazione ed armonia fra
la gente. Venerdì 7 dicembre us alle ore 18,30 si è tenuta
l’inaugurazione alla presenza di trampolieri, elfi e musicisti che
hanno accompagnato lo spettacolo “Lunar Invasions” e che si
sono raccolti attorno all’albero posto in piazza Annunziata
aprendo ufficialmente il ricco programma della 4^ edizione.
L’evento prevedeva anche la consueta accensione delle luci di
Natale e la filodiffusione in via A. Mensa. Le luminarie natalizie illumineranno: Via Mensa, Piazza Annunziata e portici,
Piazza Vittorio Veneto, Piazza Michelangelo, Viale Buridani,
C.so Matteotti, Piazza Nenni, Piazza Pettiti, Piazza Cavour,
C.so Garibaldi, Piazza Martiri della Libertà, Altessano, Via
Sciesa, Via IV Novembre, Via Don Sapino, Passerella Mazzini,
Via Paganelli e l’Infopoint di Piazza Don Alberione; il programma si protrarrà sino al 6 gennaio 2019 con l’attesa “Festa
della Befana”. Si evidenzia in quest’occasione la sinergia e la
grande collaborazione create con le associazioni di categoria

A VENARIA REALE
ed i commercianti venariesi insieme alle associazioni del territorio dando vita così ad un calendario
ricco di appuntamenti. Il programma prevede laboratori per bambini a cura della biblioteca Civica “T. Milone”, dal
Centro attività diurna il “Manofatto” a cura della Cooperativa
sociale “Il Margine”, l’esposizione dei lavori artigianali realizzati dai ragazzi ospiti del Centro Diurno a cura della Comunità
Aperta Società Cooperativa Sociale onlus, animazioni e teatro
di strada. Altro appuntamento atteso è la “Cena della Solidarietà della Fratellanza” a cura del Gruppo Fratellanza della
Parrocchia di S. Maria con il sostegno di Regione Piemonte,
del Consorzio delle Residenze Sabaude e dell’assessorato alla Cultura e Volontariato della Città di Venaria Reale che, vedrà la sua seconda edizione presso la Galleria Grande della
Reggia, martedì 18 dicembre. Un’occasione in cui 400 persone potranno vivere una serata in Reggia e, grazie al loro
contributo, sarà possibile raccogliere fondi da devolvere ai
più bisognosi attraverso le Caritas locali. Non mancheranno i

PROGRAMMA
Accensione luminarie natalizie in:
Via Mensa, Piazza Annunziata
e portici, Piazza Vittorio Veneto,
Piazza Michelangelo, Viale
Buridani, C.so Matteotti, Piazza
Nenni, Piazza Pettiti, Piazza
Cavour, C.so Garibaldi, Piazza
Martiri della Libertà, Altessano,
Via Sciesa, Via IV Novembre, Via
Don Sapino, Passerella Mazzini,
Via Paganelli e la struttura comunale in Piazza Don Alberione
Filodiffusione lungo Via Mensa
e Viale Buridani
Trenino di Natale
Partenza da Piazza
della Repubblica
Informazioni e prenotazioni:
340.7936071
Mercoledì 5 dicembre
Natale dei Senior
e festeggiamenti Nozze d’Oro
Teatro Concordia – C.so Puccini
ore 15.00
Venerdì 7 dicembre
Grande inaugurazione del
“Natale a Venaria Reale 2018”
Piazza Annunziata ore 18.30
Sabato 8 dicembre
Mercatino di Natale e vetrine
animate
Via Mensa e Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Truccabimbi e teatro di strada
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30

Falconeria e Pony
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Ogni malato di leucemia
ha la sua buona stella
Piazza Vittorio Veneto
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Laboratorio “Un albero nel piatto”
(3-5 anni)
Info point - Piazza Don Alberione
ore 10.30
Omaggio floreale all’Immacolata
sulla colonna di Piazza
Annunziata
Piazza Annunziata ore 12.15
Animazioni di strada itineranti
Centro storico ore 15.00
Laboratorio “Il calore del Natale”
(6-8 anni)
Info point - Piazza Don Alberione
ore 15.00
Cioccolata calda
Piazza Annunziata ore 16.00
Laboratorio “Una luce per
Rudolph” (8-10 anni)
Info point - Piazza Don Alberione
ore 16.15
Festa di Natale
Piazza Annunziata ore 16.30
Concerto di Natale
Cappella di Sant’Uberto
Reggia di Venaria ore 17.30
Coro Gospel
Teatro Concordia
C.so Puccini ore 21.00
Domenica 9 dicembre
Mercatino di Natale
e vetrine animate

Via Mensa e Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Venaria ti ascolta – Esibizioni
canore tramite filodiffusione
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Falconeria e Pony
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Mercato natalizio a cielo aperto
Piazza Don Alberione
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Ogni malato di leucemia ha la
sua buona stella
Piazza Vittorio Veneto
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Animazioni di strada itineranti
Centro storico ore 15.30
Esposizione e laboratori creativi
Sala Espositiva Comunale
Via Mensa n. 34 dalle ore 15.30
Concerto Gospel
Info point - Piazza Don Alberione
ore 16.00
Concerto di Natale
Cappella di Sant’Uberto
Reggia di Venaria ore 17.30
Venerdì 14 dicembre
Racconti di Natale
Sala Espositiva Comunale
Via Mensa n. 34ore 21.00
Sabato 15 dicembre
Mercatino di Natale
e vetrine animate
Via Mensa e Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30

Falconeria e Pony
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Trenino di Natale in Città
Partenza e arrivo dai parcheggi
Expo bimbi
Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Animazione di strada itinerante
Centro storico
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Esposizione lavori artigianali
ragazzi Centro Diurno – Comunità
Aperta
Info point - Piazza Don Alberione
dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Laboratorio “Timbra che ti passa”
(3-5 anni)
Biblioteca Civica T. Milone
Via Verdi n.18 ore 10.30
Incontro con l’autrice G. Montagna
Info point - Piazza Don Alberione
ore 15.30
Concerto sotto l’Albero di Natale
Piazza Annunziata ore 16.00
Le bambole meccaniche
Info point - Piazza Don Alberione
ore 17.30
Cantiamo il Natale
Parrocchia di Santa Gianna
Via Paganelli n. 39 ore 21.00
Domenica 16 dicembre
Mercatino di Natale e vetrine animate

Via Mensa e Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Coro Gospel itinerante
Via Mensa dalle ore 9.00
alle ore 19.30
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concerti natalizi: del Coro Tre Valli, del Coro Lirico Puccini,
del Coro Incontrocanto, dell’Accademia di Sant Uberto, e del
Gruppo Musicale Euron Ensemble, per finire con il “Concerto
degli Auguri alla città ed agli stati generali delle associazioni” che si terrà domenica 23 dicembre presso il teatro della
Concordia a cura del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e del
Coro Tre Valli Città di Venaria Reale, con la partecipazione del Centro Danza Venaria Reale. Sempre presso il teatro
della Concordia di Venaria Reale, il 31 dicembre pv. si terrà
il “Capodanno a teatro”: informazioni e prenotazioni si potranno avere al numero telefonico 011.4241124 o direttamente presso la biglietteria di corso Puccini. In città ci sarà
anche la presenza di un Trenino di Natale. I festeggiamenti si
concluderanno con l’arrivo dell’Epifania domenica 6 gennaio 2019 gustando la cioccolata calda offerta dall’Amministrazione comunale, a cura della Pro Loco Altessano Venaria
Reale, attendendo l’arrivo delle streghe con una performance di danza hip-hop a cura dell’Asd Centro Danza Venaria.
L’assessore Antonella d’Afflitto «L’augurio è che in città si possano vivere nel periodo del Natale momenti di stupore, di tradizione, di semplicità, fatti di autenticità, meraviglia, tenerezza e stare insieme. Invito ognuno di noi ad addobbare, anche solo con una candela, piccole luci e un piccolo ramo di
vischio, le proprie finestre, i balconi, i portoni e altresì invito

Falconeria e Pony
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Trenino di Natale in Città
Partenza e arrivo dai parcheggi
Venaria ti ascolta – Esibizioni
canore tramite filodiffusione
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Mercato natalizio a cielo aperto
Piazza Don Alberione
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Babbo Natale fra i libri
Piazza Vittorio Veneto
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Babbi Natale in Vespa
Centro storico ore 15.00
Le stelle per la vita
Piazza Vittorio Veneto
dalle ore 15.00 alle ore 18.30
Animazioni di strada itineranti
Centro storico ore 15.30
Concerto di Natale
Info point - Piazza Don Alberione
ore 16.30
Laboratorio “C’è posta per te”
(3-10 anni)
Sala Espositiva Comunale
Via Mensa n. 34 ore 16.30
Martedì 18 dicembre
Babbo Natale tra i banchi di scuola
Scuola Elementare Gramsci
Via Motrassino n. 10 ore 11.00
Cena per il Natale della
solidarietà e fratellanza
Reggia di Venaria
Galleria Grande ore 19.15
Su prenotazione

Giovedì 20 dicembre
Esposizione lavori artigianali
ragazzi Centro Diurno – Comunità
Aperta
Info point - Piazza Don Alberione
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Letture di Natale per grandi
e piccini
Biblioteca sociale – Via Ugo
Foscolo n. 20 dalle ore 16.00
alle ore 19.30
Venerdì 21 dicembre
Esposizione lavori artigianali
ragazzi Centro Diurno – Comunità
Aperta
Info point - Piazza Don Alberione
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sabato 22 dicembre
Mercatino di Natale
e vetrine animate
Via Mensa e Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Teatro di strada
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Falconeria e Pony
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Trenino di Natale in Città
Partenza e arrivo dai parcheggi
Esposizione lavori artigianali
ragazzi Centro Diurno – Comunità
Aperta
Info point - Piazza Don Alberione
dalle ore 10.00 alle ore 18.00

gli operatori a rendere festose le loro vetrine. Ringrazio quanti hanno reso questo possibile con il
proprio lavoro ed impegno. Grazie a tutti i commercianti di Venaria per la sinergia creatasi in occasione dei festeggiamenti del Natale venariese; grazie
a fondazione Via Maestra, alla biblioteca Civica
Tancredi Milone, agli uffici Cultura, Eventi, Comunicazione e Stampa». Il sindaco Roberto Falcone
«Colgo l’occasione delle festività natalizie per augurarvi un periodo di serenità e gioia in famiglia. In un tempo
di crisi, come quello che tutto il mondo sta attraversando, il
Natale può essere l’occasione per riscoprire una festa, lontana da sprechi ed eccessi, ma ricca di valori autentici e di contatti umani, di testimonianze di amicizia e condivisione. Il Natale ci invita, idealmente, a ricominciare ed è un’opportunità
che non dobbiamo lasciarci sfuggire». Il Natale di Venaria
Reale, verrà promosso per la prima volta con la realizzazione di poster (metri 6x3) posizionati all’entrata/uscita tangenziale di c.so Garibaldi e fronte all’Allianz Stadium. Inoltre ci
sarà la promozione sui bus delle linee urbana e suburbana
di Torino e provincia.
Info: Ufficio Eventi Cultura 0114072105/230 - 011.4241124
FB “Città di Venaria Reale” e “Natale a Venaria Reale”.
Claudio Clay Beltrame

Laboratorio “Il Natale alle porte”
(6-10 anni)
Biblioteca Civica T. Milone
Via Verdi n.18 ore 10.30
Coro Voice “Tutti per uno”
Piazza Annunziata ore 16.00
Il Natale nella musica celtica
Cappella di Sant’Uberto
Reggia di Venaria ore 21.00
Domenica 23 dicembre
Mercatino di Natale
e vetrine animate
Via Mensa e Piazza Annunziata
dalle ore 9.00 alle ore 19.30
Venaria ti ascolta – Esibizioni
canore tramite filodiffusione
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Falconeria e Pony
Centro storico dalle ore 9.00
alle ore 19.30
Trenino di Natale in Città
Partenza e arrivo dai parcheggi
Animazioni di strada itineranti
Centro storico ore 15.00
Concerto degli auguri alla
Cittadinanza e agli Stati Generali
delle Associazioni
Teatro Concordia – C.so Puccini
ore 15.30
Teatro di strada e circo contemporaneo
Via Mensa e Viale Buridani alle
ore 16.00
Atmosfere Natalizie: fiabe
e musiche della tradizione
Info point - Piazza Don Alberione
ore 17.30
Cin Cin al Natale
Via Mensa ore 18.00

Lunedì 31 dicembre
Capodanno a teatro
Ore 17.30 Merenda
Ore 18.30 Spettacolo circense
Ore 20.30 Apericena
Ore 22.00 Spettacolo circense
Ore 23.30 Aspettiamo insieme
il nuovo anno con
brindisi di auguri
A seguire musica con DJ Set
teatro Concordia – C.so Puccini
ore 20.30
Info per costi e prenotazioni:
011.4241124
Domenica 6 gennaio
È arrivata l’Epifania,
tutte le feste si porta via…
Spettacolo: Arrivano le streghe
Piazza Annunziata ore 16.00
Distribuzione cioccolata calda
gratuita per tutti
Info:
www.comune.venariareale.to.it
Info programma feste natalizie
in Reggia e presso
il parco La Mandria:
Reggia di Venaria,
www.lavenaria.it
tel. 011 499 2333
Parco La Mandria,
www.parchireali.gov.it
tel. 011 499 33 81

informazione pubblicitaria
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PRIORITÀ ALLE SCUOLE, SENZA DIMENTICARE I LAVORI DI RIPRISTINO DEI CIMITERI,
DI AMPLIAMENTO LOCULI DEL CAPOLUOGO, LA MANUTENZIONE DELLE STRADE,
LA REALIZZAZIONE DEL MOVICENTRO E IL PARCHEGGIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA
Manutenzioni e messa in sicurezza degli edifici pubblici, manutenzione delle
strade, progettazione e realizzazione
di opere strategiche quali il Movicentro, manutenzione ed ampliamento dei
cimiteri, progettazione e realizzazione
del parcheggio della nuova struttura
sanitaria, sono le direttrici della nuova
stagione delle Opere Pubbliche.
La manutenzione degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici prevedono
progetti che, complessivamente, vanno
oltre i 3 milioni di euro. Iniziamo a presentare al cittadino, nell’info-grafica pubblicata nelle prossime due pagine, parte degli interventi previsti nel Piano Triennale dei LL.PP., in particolare ci occupiamo della manutenzione prevista per
gli edifici scolastici.
Tutti gli interventi previsti sono stati raggruppati in differenti “Fasi” di esecuzione. Ogni fase è un appalto, ordinato secondo le priorità di intervento stabilite ad inizio anno. Se però le
priorità cambiano, la fase può essere anticipata nell’ordine di tempo. È
questo il motivo per cui, ad esempio, la
cosiddetta Fase 4, sarà realizzata prima di Fase 2B.
Precisa l’assessore Giuseppe Roccasalva «Buona parte dei progetti sono inseriti nel Bando Periferie e, dal mese di
luglio 2018, sono già tutti allo stadio
finale, pronti per essere appaltati. Per
arrivare a questo risultato c’è voluto un
grande sforzo da parte dell’Ufficio Tecnico, il cui personale ha completato
l’intera progettazione fino allo stato
esecutivo dei lavori, in attesa che si
esplichi l’iter burocratico del bando

Periferie, che come è noto, ha subito dei
rallentamenti. Buona parte degli interventi vedrà il fine lavori nel 2019 ed il
restante entro il 2020».
Come già illustrato nel numero precedente del periodico (n.d.r.), parallelamente alla manutenzione degli edifici
scolastici, altri cantieri sono partiti e
partiranno in Città. Precisa Roccasalva
«Dopo i lavori di bonifica, ultimati nel
2016, sarà risolto il problema delle co-

perture e manutenzioni di entrambi i
cimiteri con un appalto da 783 mila
euro. Inoltre, nuovi loculi amplieranno
il cimitero Capoluogo per una spesa di
228 mila euro. Un altro grande impegno riguarda la nascita del Movicentro, nodo di interscambio a supporto della mobilità sostenibile. Investimento complessivo 4 milioni e 900
mila euro. L’appalto è in fase di affidamento e, a breve, inizieranno i lavori. Di primaria importanza la realizzazione del parcheggio per la nuova

Casa della Salute di via Don Sapino.
Costo 1 milione e 553 mila euro e
gara in corso. Circa la manutenzione
delle strade, sono pronti i progetti per
una somma di 950 mila euro. Riguardano, in particolare, corso Matteotti,
corso Papa Giovanni XXIII, corso Machiavelli, per citare solo gli interventi
più attesi dai cittadini. Si aggiunge il
rifacimento di piazza De Gasperi, destinataria del mercato del sabato di
viale Buridani e di piazza Nenni per un
costo complessivo di 1 milione di euro.
Le azioni intraprese circa lo spostamento del mercato del sabato in piazza De Gasperi, la futura riqualificazione del viale Buridani e la nascita del
Movicentro completano la “visione manutentiva” del suolo pubblico di questa
Città, favorendo il riordino degli spazi
e la loro destinazione d’uso nonché la
salvaguardia del principio di sicurezza, soprattutto relativamente all’area
mercatale. In ultimo, segnalo che sono
stati appaltati circa 80 mila euro di
lavori relativi ai progetti votati nell’ambito del Bilancio Partecipativo 2016 e
sono state stanziate le risorse per il Bilancio Partecipativo, anno 2018. Ricordo che sono stati eseguiti una serie di
piccoli interventi che non rientrano nelle Opere Pubbliche come, ad esempio,
le nuove panchine disposte lungo il viale Buridani. Le opere previste in questa
“nuova stagione delle opere pubbliche”, sono tutte opere necessarie e improrogabili alle quali contiamo di aggiungerne altre per riportare la Città
alla condizione che merita».
O.Berg.

assessorato ai lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, piano del traffico e parcheggi, urbanistica, arredo urbano

LAVORI PUBBLICI: INIZIA LA STAGIONE
DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE
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MANUTENZIONI STRAORDINARIE NELLE SCUOLE

ANDERSEN (1977*)
- nuova copertura
- ripristini marciapiedi
- intradosso dell’ingresso
Fase 3

BANZI (1976/78*)
- nuovo controsoffitto
- nuova canna fumaria
- ripassamento della copertura
nelle zone con infiltrazioni
- nuove porte ascensore
- nuovo impianto elettrico
integrato nel controsoffitto
- manutenzione sull’impianto
ascensore
Fase 2A

COLLODI (2011*)
- riduzione del fenomeno
fessurativo sull’intonaco
delle facciate esterne
- realizzazione di nuove pensiline
- risoluzione infiltrazioni
dalla copertura
- nuovo accesso
all’area ecologica
- nuovo controsoffitto
antisfondellamento
Fase 3
GALLO PRAILE
- riduzione del fenomeno
fessurativo sull’intonaco
delle facciate esterne
- nuova copertura
- realizzazione di nuove pensiline
- ripristini marciapiedi
- nuovo controsoffitto
antisfondellamento
Fase 3

- rifacimento impianto centrale
termica
Fase 4

DI VITTORIO (1997*)
- interventi di miglioramento
prestazioni acustiche
di un’aula scolastica
Fase 4

DON MILANI (1976*)
- compartimentazione pareti solai
e porte
- Interventi di adeguamento
antincendio
- installazione idrante al primo
piano
- realizzazione rampa esterna
come nuova uscita di
emergenza
- realizzazione di un impianto
di allarme
- tinteggiatura della bordura
in legno in auditorium
Fase 2B

RIGOLA (DON MILANI succursale - 1974*)
- interventi su serramenti e radiatori
- interventi per l’eliminazione di elementi in MCA (materiale contenente amianto)
- rimozione delle tubazioni in MCA della rete di scarico posta nel vespaio
della manica occupata dalla Scuola Don Milani succursale
Fase 4

* Anno di costruzione

DE AMICIS (1930*)
COPERTURA

a) messa in sicurezza delle parti
terminali di facciata
b) restauro punti significativi dei
prospetti sud ed ovest degli attici
soprastanti i cornicioni
c) ripristino della copertura
in cemento
d) interventi esterni:
- rimozione degli intonaci e delle
guaine bituminose ammalorati
- pulitura delle superfici
- ricostruzione delle parti mancanti
degli intonaci
- consolidamento e ricollocazione
delle cornici e modanature
eventualmente in fase di distacco
- ricostruzione dei tratti delle cornici
attualmente mancanti
- ricostruzione della veste cromatica
- stesura di protettivo idrorepellente
su tutte le superfici.
Per le parti metalliche si prevede
l’esecuzione dei seguenti interventi:
- rimozione delle scossaline
con relativi telai
- pulizia delle zone sottostanti
- preparazione di mensole
metalliche, ancorate ai puntoni e ai
setti murari degli attici, di sostegno
del nuovo canale di gronda
- nuovo canale di gronda
- nuovi tubi pluviali incassati a
collegamento del canale di gronda
- nuova copertina in lamiera di rame
a chiusura del canale
- altre opere accessorie sulle gronde
esistenti
e) realizzazione linea vita
con sviluppo lineare parallelo
- riparazioni sfondellamenti
e murature
Fase 2A
- manutenzione della recinzione
e dei cancelli lato Via Medici
del Vascello
Fase 2B
“De Amicis”

-
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STAGIONE 2018/2019
FALDELLA (1975*)
- nuovo rivestimento
e inertizzazione pareti
perimetrali per presenza di
MCA (Materiale Contenente
Amianto)
- nuovo accesso esclusivo
da Via Sciesa
- nuova recinzione
di separazione con il cortile
dell’adiacente comando
di Polizia Urbana
Fase 2A

RIGOLA palestra (1974*)
- nuove porte deposito palestra
e ambito della scuola media
- nuova protezione muratura
del deposito palestra
- realizzazione ventilazione
nel deposito
Fase 2A

LESSONA (1970*)

GRAMSCI (1979*)
- compartimentazione delle pareti
del deposito palestra, corridoio
- locale quadro per ottenere
adeguate caratteristiche
di resistenza al fuoco
- installazione porte EI
(antincendio)
- installazione maniglioni
antipanico marchiati CE
- compartimentazione delle
pareti del locale tecnico e
installazione griglia tagliafuoco
- installazione fascia fermapiede
sulla scala esterna
Fase 2B

- nuova guaina su copertura palestra
- nuova scala di accesso su copertura
della palestra
- nuova guaina su terrazza mensa
- nuovo parapetto metallico
- nuove porte al piano seminterrato
e terreno della scuola
Fase 2A
-

interventi sulle coperture
interventi nella palestra
interventi sulle pavimentazioni
interventi di adeguamento
antincendio
Fase 4

ROMERO (1998*)
- rifacimento pavimentazione
refettori e realizzazione isola
ecologica
- interventi di consolidamento solai
- interventi sui serramenti
- sostituzione dei serramenti
metallici
Fase 4
- installazione lampade di emergenza
e interventi sull’impianto elettrico
- nuove aerazioni nei vani scala
- interventi di adeguamento
antincendio quali nuove porte
tagliafuoco e protezioni REI
(antincendio)
- verniciatura delle strutture portanti
della palestra per conferimento
di resistenza al fuoco
- compartimentazione antincendio
delle pareti e solaio del deposito
palestra e degli spogliatoi
- installazione Nuove porte EI
nel corridoio di comunicazione
con la scuola, nella palestra
e nel deposito palestra
- installazione di un rilevatore
di fumo nel deposito palestra
- installazione di una
controsoffittatura nei locali
di servizio alla palestra
- adeguamento della rete antincendio
- realizzazione di basamento
e installazione di un gruppo
di pressurizzazione
- realizzazione di un locale tecnico
in box prefabbricato
Fase 2B

VIII MARZO (1975*)

RODARI (1998*)
- eliminazione rampe e riqualificazione
della pavimentazione interna
Fase 4

- nuovo gruppo di pressione da rete SMAT per servizio
antincendio in prefabbricato esterno
- migliorie all’impianto elettrico
Fase 2A
- interventi nella palestra e di messa in sicurezza elementi contenenti amianto
Fase 4

Num. Fase

Scuole coinvolte

Investimento*

FASE 1

Palestra Faldella, Scuola e Palestra Lessona,
Rigola, Succursale Don Milani, Disney, Rodari,
Romero, Andersen, Banzi, Centro d’Incontro
Rigola, Di Vittorio, Succursale Lessona

930mila euro

Lavori completati nel 2016

Banzi, De Amicis, Faldella, Lessona,
Rigola palestra, VIII Marzo

430mila euro

Lavori avviati secondo
cronoprogramma

De Amicis, Don Milani, Gramsci, Romero

645mila euro

FASE 2A

FASE 2B
FASE 3

Andersen, Collodi, Gallo Praile

930mila euro

FASE 4

Banzi, Di Vittorio, Lessona, Rodari,
Don Milani, Romero, VIII Marzo

850mila euro

“DE AmiciS” De Amicis

(cofinanziamento BP) Stato procedimento

(645mila euro)

Progettazione terminata

(605mila euro)

Gara d’Appalto avviata

Progettazione in corso

120mila euro

Lavori iniziati

Tot: 3.905mila euro
* (importi comprensivi degli interventi effettuati su tutti gli edifici pubblici)

A cura di O.Berg.

informazione pubblicitaria
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WELFARE: I PROGETTI ATTIVI DELLE POLITICHE SOCIALI

“UNA

STANZA PER TE”

DAL 2014 PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
ESISTE UNA “STANZA PER TE” UN PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LE DONNE VENARIESI E NON SOLO, CHE SONO
VITTIME DI VIOLENZA O DI SITUAZIONI FAMILIARI COMPLICATE

L’onorevole Celeste D’Arrando, membro
della Commissione Affari Sociali alla
Camera dei deputati, si è recata in visita
al Comando dei Vigili Urbani presso
“Una stanza per te”. Ad accoglierla il
capo istruttore Roberta Bernardinello,
l’istruttore Eleonora Piatti (referenti del
servizio), il Comandante della Polizia
municipale dott. Luca Vivalda, il sindaco
Roberto Falcone e l’assessore alle politiche sociali Claudia Nozzetti che ha dichiarato: «È una risposta sul territorio alle esigenze della vittima di trovare un
luogo sicuro e protetto, dove possa raccontare alla Polizia Giudiziaria il suo
dramma in un ambiente diverso da quel-

lo tipico della caserma dove troverà davanti due donne che accompagneranno
la vittima di abusi alla denuncia». Il sindaco Roberto Falcone: «Il lavoro che
svolgono le agenti incaricate al servizio
è nascosto ma è preziosissimo, perché
sono un aiuto indispensabile per quelle ragazze e donne che, si rivolgono in
Comune per le violenze od intimazioni
subite». Il servizio è rivolto anche a minori, alle persone anziane in difficoltà e
per chiunque voglia segnalare abusi e
soprusi di ogni genere. Visibilmente soddisfatta per quanto raccontato dai presenti l’on. Celeste D’Arrando ha dichiarato: «La lotta alla violenza sulle donne

per noi ha un ruolo prioritario ed è una
piaga che necessita di un intervento repentino e costante. Come Governo, abbiamo stanziato 18 milioni di euro, 6
milioni per ogni anno del triennio 20192021. Mi complimento per il lavoro svolto qui a Venaria, dove ho apprezzato
professionalità e particolare sensibilità
da parte degli operatori coinvolti».
Info: Comando di Polizia municipale
via A. Sciesa, 58
Tel. 011.4593437 - 011.4072314
Orario: dalle ore 7,00 alle ore 20,00,
orario continuato. Email:
unastanzaperte@comune.venariareale.to.it

Claudio Clay Beltrame

assessorato al lavoro, attività economiche e produttive, politiche sociali e della casa

Trasporto sociale - Dal 2 ottobre 2018 fino al 31 dicembre 2019, il trasporto sociale sarà gestito dalle
associazioni: Ada onlus e Auser Valli di Lanzo Onlus. È possibile accedere alla misura del trasporto sociale
destinato ai cittadini venariesi aventi particolari requisiti (ultrasessantacinquenni autosufficienti con Isee sotto i
€ 13.000, ultra sessantacinquenni non-autosufficienti, persone affette da momentanea o permanente patologia
invalidante, adulti disabili con percentuale pari o superiore al 67%, minori con invalidità certificata, etc). Le domande saranno
valutate dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune. Info: Ufficio Politiche Sociali, Via Goito 4. Orari: martedì, mercoledì ore 9 – 12,
giovedì 9-12 e 14-16. Lunedì su appuntamento. Tel. 011.4072436/445/438, e-mail: ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it
Servizio Ri.Attiva - Con delibera della Giunta comunale n° 274 del 25/10/2018, è stata approvata l’ammissione al Progetto Ri.Attiva 2018-2020, anche per i disoccupati con più di 55 anni. Il Progetto “Ri-Attiva” è finalizzato alla presa in carico,
personalizzata, di disoccupati residenti a Venaria Reale, con età superiore ai 20 anni, iscritti al Centro per l’Impiego e non in
carico ad altri servizi per il lavoro. L’obiettivo generale è potenziare il grado di occupabilità del disoccupato per aumentare le
opportunità di accesso al mercato del lavoro. Info: Ufficio Lavoro (ingresso da piazza Pettiti). Orari: lunedì e martedì ore 14-16;
mercoledì e venerdì ore 10-12. Tel. 011/4072408, e-mail: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it Misura “Fimi” - Il Comune
di Venaria Reale aderisce alla misura regionale Fimi, destinata a sostenere le persone a rischio di perdita della casa, per morosità
incolpevole, incentivando economicamente la proprietà alla sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato e al differimento dell’esecuzione di sfratto per morosità incolpevole. Info: Ufficio Casa. Orari: martedì ore 9-12, giovedì ore 9-12 e ore 14-16.
Tel. 011.4072451, e-mail: ufficiocasa@comune.venariareale.to.it
L’assessore Claudia Nozzetti «L’obiettivo dell’assessorato, condiviso con l’Amministrazione, è quello di ampliare a tanti più cittadini possibile un’ampia disponibilità di servizi secondo le diverse esigenze generazionali. Inoltre, in occasione della “Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne” è stato organizzato, con la Città metropolitana, un convegno dal tema “Dalla
cronaca alle politiche attive: riflessioni e prevenzione”. Una profonda riflessione su quanto avviene su questo fronte che è, purtroppo, sempre di estrema attualità. L’impegno da parte dell’Amministrazione pubblica consiste nel rinnovare la sensibilità e l’impegno a mantenere viva l’attenzione sul ricorrente tema della violenza e delle sue conseguenze verso chi è più debole».
Clay.b., O.Berg.

informazione pubblicitaria

17

| dicembre n°83

I PROGETTI ATTIVI DELL’ASSESSORATO ALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DELLA CITTÀ
Progetto Early Warning Europe.

DE.C.O. - Denominazione Comunale di Origine. Da alcuni anni la

Città di Venaria Reale ha istituito il registro De.C.O. precisa l’assessore Antonio Scarano «La “Denominazione
Comunale di Origine” ha la finalità di
sostenere e valorizzare il patrimonio
delle tradizioni e delle
esperienze relative alle
risorse naturali/ambientali del territorio e alle
attività artigianali industriali, agro-alimentari
ed enogastronomiche
che per la loro tipicità
locale sono motivo di particolare interesse pubblico e meritevoli di valorizzazione». Per ottenere l’iscrizione nel Registro De.C.O. ed il relativo logo va presentata domanda
di iscrizione attraverso l’apposito modulo, corredata da adeguata documentazione in carta libera, diretta
ad evidenziare l’origine e le caratteristiche del prodotto. Aggiunge Scarano «L’assegnazione del marchio è
riservata ai prodotti che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti contenuti nel disciplinare, che abbiano
un legame con il territorio dimostrato
da fattori storici, economico-produttivi e culturali». È istituita un’apposita
Commissione di Valutazione che esprime parere circa la corrispondenza
ai requisiti delle domande di iscrizione pervenute e segnala alla Giunta comunale i prodotti da inserire
nel registro con apposito atto deliberativo.

Mercati Reali. Spiega Scarano «Il
fine di valorizzare il tessuto commerciale della Città, creando sinergie positive fra le manifestazioni di commercio su area pubblica e in sede fissa
incentivando forme di aggregazione
e sostegno al turismo cittadino e, in
ultima analisi, lo sviluppo e la promozione territoriale della Città di Venaria Reale, l’Amministrazione ha approvato delle linee di indirizzo per la
predisposizione del presente avviso
pubblico al fine di organizzare mercatini tematici, denominati “Mercatini Reali – Edizione 2019». Il bando
e tutta la modulistica necessaria alla candidatura da presentare entro il
30.04.19 si può scaricare dal sito
dell’ente.
“Chiedilo al commercialista”.

Conclude l’assessore «Ricordiamo
che è attivo lo sportello del commercialista a seguito
di con ven zione
con l’Ordine dei
commercialisti e
degli esperti contabili di Torino. Lo
Sportello, a cura
dell’Odcec, offre
la possibilità di avere a disposizione
un commercialista che presterà una
consulenza gratuita di 30 minuti su
una richiesta/quesito in materia fiscale e tributaria».
Al ser vizio si accede su prenotazione: Tel. 011.4072217, email:
commercio@comune.venariareale.to.it
Info: Uff. Commercio tel. 0114072420.

Clay.b

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche
della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Per la prima volta l’Istat effettua
la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, il che consente
di rilasciare informazioni continue e tempestive. A differenza delle passate tornate
censuarie, il Censimento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. La rilevazione è condotta da personale incaricato dal Comune (rilevatore), che si reca presso le famiglie che rientrano nel
campione oggetto di indagine e somministra loro il questionario digitale. Tutte le informazioni rilasciate dalle famiglie devono fare riferimento alla data del 7 ottobre
2018. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.
Info: Sito Istat: https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni
Ufficio di Censimento c/o Servizi Demografici di Piazza Martiri della Libertà 1 Telefono 011/4072231 - email: censimento@comune.venariareale.to.it
Clay.b

assessorato alle attività economiche e produttive

Il Comune di Venaria ha aderito al
progetto Early Warnig Europe promosso dall’Unione Industriale di Torino,
l’unico partner italiano di un’ambiziosa iniziativa europea che si prefigge di incrementare la competitività e di consolidare la ripresa delle
PMI piemontesi del settore della manifattura. Dichiara l’assessore «Il Piemonte è
la sola regione italiana
di sperimentazione di
un approccio e una metodologia di sostegno
delle PMI vulnerabili
che da anni all’estero
sta riscuotendo molto successo: è ad
esempio il caso della Danimarca (coordinatore del progetto), del Belgio e
della Germania. Le PMI sono strutturalmente più deboli e meno “attrezzate” per reagire prontamente a cambiamenti settoriali, tecnologici, dei bisogni dei clienti e talvolta mancano di
una rete. Il progetto e i suoi attori vogliono offrire un supporto concreto a
360° tarato sulle singole necessità aziendali. Le tappe del percorso sono:
analisi preliminare offerta dal team
dedicato al progetto dell’Unione per
avere una fotografia della PMI selezione di un esperto professionista che,
pro bono, guida la proprietà e il management alla scoperta di nuove strategie organizzative e gestionali ad
ampio raggio». Il progetto offerto dall’Unione industriale è completamente
gratuito per le PMI aderenti.
Info: tel. 0115718467/381 email:
ewe@ui.torino.it; facendo riferimento

a: Paola Capello e Salvatore Bella responsabili del progetto.
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Centenario della fine della Grande Guerra.
Premiazione da parte delle Autorità

Centenario della fine della Grande Guerra
I Bersaglieri in occasione della mostra fotografica

Mostra in Reggia - “Cani in posa” con l'ideatore Fulco Ruffo di Calabria

Una stanza per te
Visita dell'on. Celeste D'Arrando

4 Novembre - Giornata dell'Unità Nazionale
e delle Forze Armate - 34° Aves Toro

4 Novembre - Giornata dell'Unità
Nazionale e delle Forze Armate

Nozze d’Oro - teatro Concordia
dicembre 2018

Concerto del corpo musicale G. Verdi
per Santa Cecilia

IL BILANCIO DI LIBR@RIA 2018

UNA CITTÀ CHE LEGGE. UNA CITTÀ CHE CRESCE (4^ edizione)
È stato il virtuale passaggio di testimone tra la cultura scritta e quella espressa dall’arte teatrale e musicale a far calare il sipario sulla quarta edizione
di libr@ria. La manifestazione, organizzata dall’assessorato alla Cultura,
quest’anno ha segnato un nuovo passo di crescita. Dai tre giorni della
prima edizione del 2015, si è passati a diciotto, dal 21 settembre al 7 ottobre, mescolando un insieme di iniziative che hanno portato la cultura libraria a diretto contatto con la Città. L’edizione 2018 segna così un ideale
passaggio alla maturità dell’evento, che è diventato un punto fermo non
solo per la Città. Quest’anno libr@ria si è articolata in una serie di incontri con gli autori in suggestivi cortili cittadini e nella maratona letteraria
all’Inqubatore Qulturale, ai quali si sono unite presentazioni di iniziative
per favorire la lettura tra i più piccoli, fino al progetto VeNoiria, con
gli spettacoli della compagnia “I Retroscena”, negli appartamenti
del Borgo Castello del parco La Mandria, cui ha fatto da prologo
la presentazione alla quale ha preso parte Luca Martinelli, autore
degli apocrifi di Sherlock Holmes. Ma a dare il la alla quarta edizione di libr@ria sono stati la “Festa dell’Abbondanza” al Borgo
Castello, propria della cultura celtica, e il “Festival Olistico”, riuscitissimo nella sua prima edizione, che bene si sono sposati con il
tema di quest’anno: “Tra magia, mistero e spiritualità”.
Vitt. Bill.

XIV Salone Orientamento
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Le iniziative della Presidenza del Consiglio comunale

IL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA
“Dal Risorgimento all’Unità d’Italia” a
“La grande guerra: ultima guerra d’indipendenza”. Protagoniste le persone
umili: testimonianze di soldati e della
gente comune. “Three ants story” è stato,
invece, uno spettacolo rivolto ai ragazzi
delle scuole elementari e medie. Il coreografo Riccardo Genovese ha puntato su
di una scenografia digitale e multimediale consentendo ai giovani spettatori di
interagire con quanto accadeva in scena. Il 4 Novembre il Corteo Istituzionale
si è ritrovato in piazza Martiri della
Libertà per poi percorrere le vie cittadine

rendendo onore ai caduti presso i principali monumenti. Sono seguiti, nel foyer
del teatro Concordia, i momenti conclusivi in programma per la ricorrenza.
Infine, il 5 novembre, si è svolto l’ormai
tradizionale percorso didattico per gli
studenti delle scuole cittadine dal titolo
“Caserme aperte”, presso la base del
34° Squadroni Aves Toro. Dichiara il presidente del Consiglio comunale Andrea
Accorsi «Per il Centenario della Prima
Guerra Mondiale sono state organizzate tante iniziative ben riuscite in quanto
il denominatore comune è stato l’amore
per la nostra Città e la condivisione degli
eventi storici che hanno coinvolto l’Italia.
Molte le associazioni territoriali e soggetti privati che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questo ricco
calendario e che ringrazio: la Pro Loco
Altessano Venaria Reale, il Coro Tre Valli
Città di Venaria Reale, l’Unione Edili ed
Affini, gli Amici della biblioteca, le associazioni d’Arma, l’Avis, i Vigili del Fuoco
distaccamento di Venaria, l’Anpi di Ve-

naria, il Corpo musicale Giuseppe Verdi
Città di Venaria Reale, la Croce Rossa di
Druento, la Croce Verde, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Protezione Civile, il Corpo Volontari A.I.R. Piemonte, i
296 Model Venaria, l’A.N.M.I Gruppo
Cagnassone di Venaria., i Sics (Scuola
italiana cani da salvataggio), l’Asm, l’Impresa Calabrese, la Panetteria La Greca,
l’ufficiale cav. Maria Di Benedetto, il preside e gli insegnati degli istituti comprensivi scolastici. Sono stati 1500 circa gli
studenti delle scuole elementari e medie
che hanno assistito con entusiasmo ad

uno spettacolo innovativo ed interattivo
del coreografo Riccardo Genovese. Il
Corteo Istituzionale del 4 novembre ha
visto la partecipazione delle istituzioni
locali che ringrazio per l’attiva partecipazione, così come ringrazio i molti cittadini presenti sia alla cerimonia istituzionale che alla chiusura delle celebrazioni che si è tenuta nel foyer del teatro
Concordia e che ha consentito di condividere con tutti i presenti ancora un momento di convivialità attraverso l’offerta
di un apericena.
Inoltre, il 9 dicembre è stato inaugurato
il monumento in ricordo degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dei martiri delle
foibe presso il Giardino ad essi dedicato. Per il Giorno della Memoria del 27
Gennaio ed il Giorno del Ricordo del 10
Febbraio verranno organizzate delle iniziative che invito i cittadini a seguire sul
sito internet del Comune di Venaria».
Vitt. Bill., O.Berg.

presidenza del consiglio comunale

Alle ore 15 del 4 novembre 1918, le
operazioni di guerra cessano. Segue la
proclamazione ufficiale della fine della Grande Guerra. Celebriamo per non
dimenticare. La memoria storica è fonte
preziosa per il riconoscimento e la comprensione della sottile linea che divide il
bene dalla “banalità del male” e le sue
orrende conseguenze. L’organizzazione
di questi eventi non può che avere una
dimensione corale a cui partecipano istituzioni, associazioni e cittadini. Così è
stato per la celebrazione del Centenario
della fine della Grande Guerra che si è
protratta dal 22 di ottobre al 5 novembre, con un calendario ricco d’iniziative
culturali, organizzate dalla Città di Venaria Reale, dalla Presidenza del Consiglio comunale e dal Comitato della Memoria formato da molte associazioni cittadine. Ecco quanto è stato proposto per
la ricorrenza in Città. La mostra fotografica dal titolo “Venaria Ricorda…”, organizzata dall’Unione Edili e Affini. L’esposizione è stata allestita presso la scuola
De Amicis. Curiosità: è stata restaurata
la lapide riportante il “Bollettino della Vittoria” proclamato dal generale Armando
Diaz per dichiarare ufficialmente la fine
dei combattimenti. Parallelamente è stato
indetto un concorso per gli alunni venariesi i quali hanno potuto visitare virtualmente la mostra grazie ad un video realizzato dai ragazzi della Factory – Informagiovani, distribuito nelle scuole.
I progetti realizzati dai ragazzi sono stati
premiati, a conclusione degli eventi, al
teatro Concordia. Con il titolo “Venaria
Reale ricorda il MCMXVIII”, la Pro Loco
Altessano Venaria Reale ha proposto
una mostra d’interesse storico presso la
Sala espositiva comunale. Oltre a fotografie e cimeli storici, è stato esposto il
libro “Non chiamatelo Fiume”, realizzato dall’Esercito Italiano. La mostra e la
pubblicazione dal titolo “Fotografia e rimembranza, nella ricorrenza della prima
Guerra Mondiale”, realizzata dalla Pro
Loco, in particolare dal Cav. Gianni Segato e dal fotografo Gianni Gallian, hanno ottenuto il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei ministri ed il logo ufficiale delle “Commemorazioni del Centenario alla Prima Guerra Mondiale”.
Suggestiva l’iniziativa del Coro Tre Valli
Città di Venaria Reale, diretto dal maestro Giovanni Piscitelli. Ha infatti presentato, presso la parrocchia San Francesco, un excursus storico attraverso la rievocazione di canti, lettere e fotografie
d’epoca. Il ricordo ha coinvolto un lungo
periodo storico affrontato in due serate:
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Maggioranza
ogliamo qui evidenziare alcune criticità e alcune priorità che ci impegneranno nei rimanenti 20 mesi di Amministrazione. Il rinvio del bando periferie ci renderà più difficile reperire le risorse, ma questo non dovrà fermare le opere previste e già progettate (strade, scuole, recuperi urbani). Il decoro urbano, con l’aumento delle risorse
su taglio erba e pulizia tombini. La realizzazione delle opere votate dai cittadini col Bilancio partecipato. L’avvio della
raccolta puntuale della spazzatura (chi più produce indifferenziato, più paga) e la nuova metodologia di calcolo progressiva delle detrazioni TARI. Le opere accessorie al nuovo ospedale, il movicentro, il recupero dell’area sportiva
San Francesco. E tanto altro ancora. Saranno mesi impegnativi, perché molto del lavoro compiuto troverà solo in
questa fase una sua realizzazione.
Napoletano Giuseppe
Consigliere comunale M5S

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.

V

gruppi consiliari di Maggioranza

I PROGRAMMI E LA PRIORITà PER IL PROSSIMO ANNO
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Minoranza
SCUOLA E PRIORITà DELLA GIUNTA

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.

gruppi consiliari di Minoranza

O

gni Amministrazione, che ci piaccia oppure no, va giudicata in base alle priorità che dà ai suoi interventi amministrativi. Quando poi si amministra una città importante come Venaria Reale, è praticamente impossibile far
fronte a tutto, e si è costretti ad assegnare delle “priorità” agli interventi. Se, per fare un esempio, le scuole necessitano urgentemente di opere di manutenzione, e chi di dovere dice che non ci sono fondi a sufficienza, ma, al contempo, vuole contrarre un mutuo di oltre un milione di euro, per costruire un palazzetto per attività sportive, ci sta
indirettamente dicendo che la sua priorità non sono le scuole ma la costruzione di un nuovo edificio. Nell’ultimo
Consiglio comunale si è consumata la battaglia all’ultimo sangue tra l’attuale giunta, tutta compatta a difendere il sindaco dagli attacchi del Presidente del Consiglio, e dei consiglieri a lui vicini, in una sorta di riedizione moderna della
battaglia tra Orazi e Curiazi in salsa Pentastellata. Ma per quali motivi si è accesa la disputa tra 2 fazioni della maggioranza? Per difendere i fondi per le manutenzioni scolastiche? Per impedire la realizzazione di un’opera inutile e
costosa? No. Tutta la discussione, tutti gli attacchi, solo perché si comincia ad intravvedere nuove elezioni all’orizzonte e tutti cercano di occupare i posti prima di altri. E così, mentre loro discutono e litigano, si racconta ai genitori infuriati per la situazione delle scuole, la favola della mancanza dei fondi per le manutenzioni (e menomale che
l’Anci è riuscita a preservare i fondi del Contratto Periferie voluto dal Governo Renzi-Gentiloni, che l’attuale governo
Lega-5Stelle voleva azzerare, mantenendo così i 3 milioni di euro di finanziamento destinati alla nostra città) mentre, nel silenzio più totale, si cerca di accedere ad un mutuo che supera il milione di euro per un’opera faraonica di
cui nessuno ha necessità. Ah ! che belli i tempi in cui, in campagna elettorale vigeva il motto “Venaria al primo posto”,
ora siamo invece ridotti ad un più mesto “Venaria, Prima il Posto (sulla poltrona)”.
Rossana Schillaci
Consigliere comunale PD

PER UN EVENTO IN PIù

I

n molti si chiedono cosa resterebbe dell’assessorato alla cultura se all’assessore D’Afflitto fosse precluso l’uso del
suo smartphone e l’accesso ai social media. Probabilmente ben poco. Ormai sono passati tre anni e mezzo e fino
ad oggi abbiamo assistito soltanto a foto, selfie e comunicati stampa in quantità industriali per “rivendersi” manifestazioni ed eventi già presenti in città (Festa delle rose, Carnevale, etc.., nulla di nuovo è stato inventato da questa
Amministrazione) in una spasmodica voglia di catturare la captatio benevolentiae delle associazioni cittadine. Eppure
all’assessorato alla cultura sono state indirizzate gran parte delle risorse economiche del triennio, e oggi se ne vede
il risultato: il fallimento del taglio dell’erba, le manutenzioni insufficienti sia nelle scuole che per le strade, la mancanza
di un programma commerciale. A ciò si aggiunga, l’ulteriore spesa per l’assunzione ad hoc di un comunicatore,
ufficialmente portavoce del sindaco, ma secondo i beninformati mente e braccio di tutta la comunicazione istituzionale
che, per quanto visto fino ad oggi, è stata più a favore del M5S locale che a vantaggio della città. Obiettivo legittimo,
se fosse a libro-paga della Casaleggio & Associati e non delle casse comunali. In sintesi, in questi tre anni non è
successo un gran che, eccetto le iniziative che alimentano la propaganda con un ritorno d’immagine immediato. Di
recente, pare che qualcuno nella stessa maggioranza se ne sia accorto, anche se il rischio è quello di seguire la
stessa sorte toccata ai dissidenti Scisci, Balocco, Cantella, De Biase, epurati per tempo con “dimissioni volontarie”.
Per il resto, in Consiglio comunale assistiamo ad una maggioranza silente, allergica a qualsiasi forma di dibattito, che
raramente sa argomentare le scelte di una Giunta che invece procede per conto proprio, il più delle volte senza
coinvolgere e/o informare le sedi istituzionali del proprio operato (vedi mensa scolastica, progetto area ex-San
Francesco). Credo che Venaria meriti Amministratori con una visione per la città che vada oltre l’apparire al prossimo
evento.
Alessandro Brescia
Consigliere comunale Uniti per Cambiare
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