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Venaria Oggi viene distribuito
gratuitamente a tutte le famiglie
venariesi con il sistema “porta a
porta”. Coloro che riscontrassero
anomalie nella distribuzione sono
invitati a segnalarle alla Redazione.
Pubblicazione a costo zero per
l’Amministrazione comunale.

entili lettrici e lettori,
abbiamo davanti un maggio particolarmente “frizzante”, ricco di eventi. Si
parte con la 16a edizione della Festa delle Rose nonché con la 3a edizione di
Fraganzia e la 2a dell’Infiorata. La kermesse prende il via venerdì 18 e si
concluderà domenica 20. Il programma degli eventi, che troverete pubblicato,
vi sorprenderà per la ricchezza di iniziative messe in campo. Segnalo
che l’Infiorata, apprezzata lo scorso anno nella Chiesa di Santa Maria,
quest’anno sarà allestita nella Cappella di Sant’Uberto in Reggia.
Tra le novità, l’evento “The Experience” creato dal Laboratorio Olfattivo,
a cura dell’associazione Per Fumum. I cinque sensi saranno messi alla
prova in un percorso multisensoriale che non mancherà di stupire quanti
vorranno sperimentare.
Il venerdì successivo, 25 maggio, la Città ospiterà la 19a tappa del Giro
d’Italia, la Venaria Reale – Bardonecchia. L’assessorato alla Cultura e
Politiche Giovanili ha coinvolto i ragazzi della Factory Creatività - Informagiovani nella realizzazione di due spot all’insegna di #Aspettandoilgiro con
il sostegno, gratuito, del regista Pino Gadaleta. Nello scorso mese di aprile
sono stati proiettati, con successo, al Supercinema. Sarete contenti di sapere
che i corridori faranno un “giro amichevole” in Città, prima di posizionarsi
al chilometro zero posto sulla Sp1. Il percorso previsto lo troverete segnato
su di una cartina realizzata per l’occasione.
Al fine di valorizzare il tessuto commerciale della Città nasce l’iniziativa
Mercatini Reali – Mercatini Tematici. L’assessorato al Commercio ha
determinato le linee guida a cui riferirsi concordate con le associazioni
di categoria. Devono rappresentare, come dichiara l’assessore, “teatri”
e “spazi ideali” di sviluppo di opportunità.
Per quanto riguarda l’attività amministrativa
emergono con sempre maggiore forza i temi su cui
l’Amministrazione intende puntare. Il primo è la
Partecipazione dei cittadini alla vita comunitaria
attraverso proposte di progetti da realizzare.
Il riferimento è al Bilancio Partecipativo il quale,
in questo 2° anno di attività, è stato maggiormente
strutturato e definito. Le proposte dei cittadini,
come dichiara il sindaco Roberto Falcone, saranno
illustrate a tutti i venariesi interessati a fine maggio.
Seguiranno le votazioni per stabilire i progetti vincenti.
Un altro tema riguarda la mobilità sostenibile, un
concetto di cui si fa largo uso e che in Città è declinato
in progetti concreti riguardanti sia gli incentivi
(attivi o di prossima attuazione) che le infrastrutture.
Ma c’è di più. Il progetto VeLa, tra gli altri, prevede
un programma impegnativo che riguarda una vasta
area. S’intende unire le piste ciclabili esistenti in 12
paesi del territorio circostante, in una unica rete
percorribile che consentirà di raggiungere le Valli
di Lanzo e di raccordarsi ai circuiti ciclabili dell’anello metropolitano,
facendo di Venaria una “porta metropolitana su due ruote”.
In campo sociale si affinano sempre più le armi per poter affrontare la piaga
dei nostri giorni che si chiama disagio economico e sociale, con tutto ciò
che ne consegue. è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra il comune e le
associazioni umanitarie del territorio con il fine di monitorare la situazione
delle famiglie in difficoltà. L’obiettivo è “mettere a sistema” la preesistente
rete informale, formata dagli attori del settore, per attuare più efficacemente
politiche e soluzioni positive.
Si segnala che lo scorso aprile è nato lo Sportello del Consumatore che
ha sede in via Goito. Maggiori informazioni le troverete nell’articolo.
Inoltre, il periodico ospita, con piacere, la rubrica promossa dal Centro
per l’Impiego in cui troverete tutte le misure attive a favore di chi cerca
un’occupazione.
In questo numero riproponiamo il tema della fusione delle Partecipate
Gesin-Vera in quanto è stata posta la firma che suggella la nascita della
nuova Gesin ed i nuovi rapporti giuridici ed economici che intercorrono
tra l’azienda ed il Comune.
In ultimo, la redazione ha trasformato in rubrica fissa la pagina dedicata
alle attività della Presidenza del Consiglio comunale.
“Non dimenticare” è l’imperativo etico-morale posto alla base di ogni
commemorazione e celebrazione nazionale, e questa Amministrazione
intende rafforzarlo sempre più. Con piacere ne daremo il giusto rilievo.
Oriana Bergantin
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Care concittadine e cari concittadini,
siamo ai nastri di partenza di un maggio straordinario che permetterà
alla Città di Venaria Reale di promuovere le sue bellezze storiche,
architettoniche e paesaggistiche a livello internazionale.

M
A tu per tu con il Sindaco

i riferisco alla vetrina che
offre la partenza della 19 a tappa
del 101° Giro d’Italia venerdì
25 maggio. La Corte d’Onore della
Reggia sarà il punto di ritrovo degli
atleti, della carovana ciclistica ed
ospiterà la Tribuna d’Onore; prima
di posizionarsi al chilometro zero, posto sulla Sp1 all’altezza di via
Scodeggio, i ciclisti saluteranno la
Città facendo un giro amichevole
per le vie cittadine. Il ciclismo è uno
sport amato e seguitissimo da tutti
e poter ospitare la tappa in Città ci
permette il piacere di stare insieme
e condividere l’evento. Nelle pagine
del giornale troverete tutte le informazioni necessarie per un grande
evento in occasione del quale Città e Reggia si riuniscono simbolicamente. E così sarà anche per la 16 a
edizione delle Festa delle Rose
e della 3 a edizione di Fragan zia
prevista per il 18, 19 e 20 maggio.
Il programma ci regala moltissimi
appuntamenti dedicati a bambini
e adulti, per una seguitissima festa
primaverile che ci riempirà le vie
del centro ancora una volta con un’esplosione di profumi, fiori e frutti.
Per Fragranzia, 3a edizione, è in
arrivo “The Experience”, un evento
multisensoriale creato dal Laboratorio Olfattivo e a cura dell’associazione Per Fumum, dove i cinque
sensi saranno coinvolti in un viaggio multisensoriale che lascerà sbigottiti i partecipanti. Con il mese di
maggio si concludono anche gli incontri con i cittadini che hanno preso parte al Bilancio Parteci pa ti vo
affiancati dal centro studi Sereno
Regis e dal Glo (gruppo di lavoro
organizzativo) e supportati da due
architetti tirocinanti del Politecnico. Partendo dall’esperienza quotidiana i cittadini hanno ipotizzato
progetti quali: realizzazione di aree
cani o sistemazione di quelle esistenti, installazione di giochi ed attrezzature sportive nei vari parchi
pubblici. Hanno anche proposto progetti più specifici riguardanti i quartieri, come la valorizzazione turistica del centro storico, la sistemazione del verde in zona Altessano e di
quella della scuola d’infanzia in zona Salvo d’Acquisto. Durante l’assemblea pubblica del prossimo 31

maggio, ore 20.30 all’auditorium della scuola Lessona centrale di corso
Garibaldi, i progetti saranno presentati dagli stessi cittadini, con
l’avvio delle votazioni, che dureranno fino al 21 giugno.
Come vedete la Partecipazione continua a essere il leit-motiv di questa Amministrazione, gli assessorati all’associazionismo e alle Politiche Sociali seguono in scia. Il primo ha visto il successo degli Stati
Ge nerali delle Associazioni all’incontro nello scorso mese di aprile.

Davvero tanti i partecipanti, più
di 160, tra cui 67 associazioni e 5
cooperative del parco La Mandria.
L’obiettivo è, come sempre, “fare rete” nel mondo associazionistico, che
permette di raggiungere programmi collettivi di alto profilo a favore
di tutta la cittadinanza. E lo stesso
si può dire per le Politiche Sociali, il
cui lavoro su collaborazione e partecipazione è stato formalmente sottoscritto con il protocollo d’Intesa
del Terzo Settore lo scorso 4 maggio. Anche in questo caso si è trattato di mettere in rete le associazioni,
la Caritas e l’assessorato attraverso tavoli mensili di aggiornamento
e confronto a favore dei nuclei famigliari in difficoltà socio-economica
in modo da attuare delle politiche
attive e soluzioni condivise per far
fronte al disagio esistente in Città,
piaga del nostro tempo.
Cambiando argomento, vi anticipo
che nel settore dei Lavori Pubblici

anche quest’anno metteremo “mano
al la Città” con appalti importanti.
In attesa della partenza dei lavori
per il Movicentro di viale Roma,
il cui progetto come già sapete è
stato rivisto rispetto al passato e risponde ora ad una esigenza di sviluppo di una mobilità sostenibile, ripartiranno le manutenzioni su
suolo ed edifici comunali e scolastici. Oltre al Bosco Parcheggio, centro
d’interscambio veicolare progettato
in nome di una maggiore integrazione paesaggistico ambientale che
tiene conto del potenziamento della mobilità sostenibile, partiranno
infatti i lavori di manutenzione
straordinaria per alcune scuole ed
edifici pubblici, nonché interventi
per la riasfaltatura di molte strade
della nostra Città, ammalorate da
tempo, e l’eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti.
Ma c’è di più. Volendo l’Amministrazione puntare sempre più sull’energia pulita abbiamo provveduto ad
indire una manifestazione d’interesse per la collocazione di colonnine
di ricarica per auto elettriche,
mentre per chi usa la bicicletta,
inoltre, sono previsti incentivi in teressanti. E parlando di mobilità sostenibile altro grande tema sono le piste ciclabili, per le quali
un progetto di grandissima portata,
che vede la partecipazione di undici
comuni, vorrebbe collegare i tratti
di pista ciclabili esistenti in modo
che si possa, da Venaria Reale, raggiungere la cittadina di Lanzo, attraversando i paesi posti nel mezzo.
Il progetto è stato presentato per
rispondere al bando della Regione
Piemonte “Piste Ciclabili Sicure”.
In ultimo vorrei parlare della
sicurezza stradale. Tema di grande importanza a tutela della sicurezza dei pedoni, della salute dei
cittadini, del patrimonio ambientale e culturale. L’Amministrazione intende riattivare, nel prossimo
autunno, la zona Ztl nel centro
storico. Solo il rispetto delle regole che saranno previste, infatti, può
rendere la città a misura d’uomo, in
cui il cittadino si sente protetto e
può vivere in un ambiente non ostile, né degradato.
Roberto Falcone
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COMMISSIONI DI MERCATO

ELEZIONE RAPPRESENTANTI OPERATORI MERCATALI
Sono state indette le “Elezioni per i rappresentanti del mercato nelle commissioni” come da prospetto sotto indicato; qualora non
si raggiungesse il quorum necessario, e cioè non partecipi la “maggioranza assoluta” degli aventi diritto, le votazioni si ripeteranno, in seconda convocazione.
1a CONVOCAZIONE

2a CONVOCAZIONE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

08.05.08
09,05,18
10.05.08
11.05.18
12.05.18
14.05.18
15.05.18

Martedì Piazza De Gasperi;
Mercoledì Piazza De Gasperi;
Giovedì Piazza De Gasperi;
Venerdì Piazza Don Alberione;
Sabato Viale Buridani (seggio in piazza Pettiti);
Lunedì Via Diaz;
Martedì Piazza Nenni 15.

22.05.18
23.05.18
24.05.18
25.05.18
26.05.18
28.05.18
29.05.18

Martedì Piazza De Gasperi;
Mercoledì Piazza De Gasperi;
Giovedì Piazza De Gasperi;
Venerdì Piazza Don Alberione;
Sabato Viale Buridani (seggio in piazza Pettiti);
Lunedì Via Diaz;
Martedì Piazza Nenni.

MERCATINI REALI - MERCATINI TEMATICI, Edizione 2018
Al fine di valorizzare il tessuto commerciale della Città, creando
sinergie positive fra le manifestazioni di commercio su area pubblica ed 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 comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.
83 del 29.03.18 ha approvato delle linee di indirizzo per la
predisposizione dell’avviso pubblico al fine di organizzare mercatini tematici, denominati “Mercatini Reali – Edizione 2018”.
I mercatini straordinari aventi carattere di tematicità, estemporaneità e occasionalità saranno da maggio a novembre 2018
potranno avere luogo nei giorni festivi da maggio a novembre
2018 con esclusione: della terza domenica del mese; di altre
date festive incompatibili con il calendario Eventi ed Istituzionale della Città di Venaria Reale. Le fasce orarie di svolgimento
saranno: il mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il pomeriggio
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 – se tutta la giornata dalle ore
9,00 alle ore 18,00. Potranno manifestare il proprio interesse
alla partecipazione:
• Associazioni ed Organizzazioni non a scopo di lucro costituite da almeno un anno le cui finalità siano coerenti con le tematiche ammesse;
• Associazioni di Via;
• Associazioni di Categoria relativamente al Settore del Commercio in sede fissa;
• Associazioni di categoria relativamente al commercio su Area
Pubblica;
• Cooperative sociali con finalità relative ai temi proposti;
• Associazioni temporanee dei soggetti sopraindicati;
• Raggruppamenti informali di operatori professionali del commercio la cui età media sia inferiore a 30 anni.
La particolarità dei Mercatini Reali e che nello stesso giorno si
potranno tenere su aree diverse e presentati anche da organizzatori diversi che, potranno presentare proposte nell’ambito delle seguenti tematiche: artigianato; prodotto biologico, naturale,
ecocompatibile; prodotti tipici del territorio; musica e strumenti

musicali; enogastronomia; prodotti legati agli antichi mestieri; arti e mestieri; artigianato
etnico; prodotti “Dop” e “Doc”;
prodotti legati alla creatività;
vintage. Le aree individuate
per la realizzazione degli stessi sono: piazza Annunziata;
piazza Vittorio Veneto; piazza Don Alberione; piazza Pettiti e
piazza Atzei. È onere degli organizzatori allegare alla proposta progettuale, se necessario, o richiesto dall’Amministrazione, un adeguato “Piano di sicurezza”. È altresì ammessa l’individuazione di ulteriori località sul territorio rimesse all’approvazione dell’Amministrazione. Permangono a carico dell’organizzatore gli obblighi di presentazione delle relative planimetrie e
degli eventuali Piani di Sicurezza. L’assessore alle attività economiche e produttive Antonio Scarano «La manifestazione d’interesse relativa ai “Mercatini tematici”, concordata con le Associazioni di Categoria, è articolata in maniera tale da allargare il più possibile il ventaglio dei soggetti proponenti e contestualmente dei luoghi della Città di Venaria Reale che possono
diventare “teatri” e “spazi ideali” di sviluppo di opportunità. Il
“Mercatino tematico” deve rappresentare un momento di socialità e di piacevole incontro all’interno del centro abitato, ma
anche un anello simbolico di congiunzione e di sinergia con il
commercio in sede fissa. Uno degli obiettivi complementari è
sicuramente quello di cercare di spostare i flussi turistici della
Reggia nelle piazze della Città di Venaria Reale che hanno un
ottimo potenziale ancora troppo poco utilizzato».
Info su modalità e termini di partecipazione si possono reperire sul sito della città alla pagina web www.comune.venariareale.to.it (SUAP). L’Ufficio SUAP - Commercio è a disposizione per fornire le informazioni necessarie nei seguenti orari: Lunedì Martedì e Giovedì: 10.00-12.00 Mercoledì: 14.00-16.00
email: commercio@comune.venariareale.to.it PEC: suapvenariareale@pec.it Tel. 011 4072461 - 011 4072450.
Claudio Clay Beltrame

assessorato alle attività economiche e produttive

L’orario di apertura dei seggi sarà: dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Coloro che sono intenzionati
a candidarsi come rappresentanti degli operatori mercatali o per far parte del comitato elettorale dovranno presentare domanda (su modello a disposizione dell’Ufficio Commercio/SUAP o scaricabile dal sito internet istituzionale) presso l’Ufficio Commercio/SUAP o il Protocollo comunale,
via fax al n. 011450456, tramite pec all’indirizzo suapvenariareale@pec.it entro il 20’ giorno di
pubblicazione del bando.
Possono candidarsi e votare coloro che sono titolari effettivi di posteggio e le preferenze (massimo
tre) vengono date solo ai colleghi dello stesso settore merceologico. I gerenti posteggio possono
votare solo se muniti di delega scritta dell’effettivo titolare che, rinunciando al voto, autorizza il gerente ad esprimere la propria
preferenza. Sulla scheda dovrà essere indicato il ”Nome e Cognome” del candidato oppure il “Numero di posizione”. Per l’ammissione al seggio è necessario presentare un documento di riconoscimento valido e l’autorizzazione.
Info: Ufficio Commercio – Viale Buridani 33 (ingresso da piazza Pettiti)
Tel. 011.4072462 (lunedì, martedì e giovedì dalle 10 alle 12 – mercoledì dalle 14 alle 16).
clay.b
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VERA SERVIZI CONFLUISCE
NELLA NUOVA GESIN
La Partecipata comunale Gesin ha incorporato la Vera Servizi.
La firma del 26 aprile dei relativi amministratori, Marzari e
Morandi, rende operativa la nuova realtà: la nuova Gesin è
una società di pubblici servizi al 100% della Città. Quattro i
servizi di competenza: manutenzioni ordinarie degli edifici e
delle strade (e la logistica), cura del verde,
servizi cimiteriali e gestione della sosta stradale a pagamento.
Questi servizi erano già di competenza della vecchia Gesin e della Vera Servizi … cosa
c’è di nuovo?
La differenza sta tutta nelle modalità di governo della società e dei servizi. La recente
normativa ha posto dei limiti dimensionali
vincolanti per le partecipate. Uno di questi è
l’elemento fatturato. La nuova realtà nasce più per opportunità, per scelta amministrativa che non per obbligo. Più stringenti sono invece i vincoli concernenti la concorrenza di mercato.
Bisognava scegliere tra l’autonomia piena delle società (lasciandole partecipare alla competizione di mercato alle stesse condizioni delle società private), oppure recepire i vincoli
del cosiddetto “in house providing”(autoproduzione di servizi
per l’Amministrazione proprietaria, senza obbligo di attivazione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi). L’”in house providing” richiede, per contro, la dimostrazione

dell’economicità del servizio svolto. Inoltre, deve esserci un governo societario dove la pubblica Amministrazione proprietaria non partecipi solo con il riconoscimento di capitale ma sia
attiva nella definizione delle linee strategiche e nelle decisioni
importanti della società.

La scelta dell’Amministrazione comunale per la nuova Gesin
è certamente l’“in house providing”. Come sarà strutturato e
gestito il rapporto Società – Comune?
La vera novità risiede nella “funzionalizzazione” del rapporto
società – comune. Le attività dei due attori si raccordano in un
comune processo di pianificazione e verifica
dell’attività, sotto vincolo di un controllo di gestione concomitante. Obiettivo è mantenere il
costante equilibrio finanziario dell’attività, parallelamente, soddisfare gli obiettivi dell’Amministrazione comunale.
Operativamente, come si procederà?
Bisogna pensare alla società non come figura
autonoma ma come somma di servizi. Ognuno di essi sarà un centro di costo autonomo,
avente autonomia operativa ed un responsabile di servizio
che si rapporterà al corrispondente settore dell’Amministrazione comunale. Ad esempio la manutenzione del verde avrà
raccordo funzionale con il settore Ambiente del Comune ed
insieme a questo definirà l’attività annuale, in sede previsionale, ed il controllo dell’attività infra-annua. Il governo della società, inoltre, sarà integrato da figure responsabili del programma di attività, del loro attuarsi e della rendicontazione,
oltre alla gestione delle urgenze di intervento a tutela della
pubblica incolumità o a eliminare stati di disagio degli utenti
(connesse ad edifici pubblici e strade) le quali si interfacceranno con le figure responsabili del Comune.
Come verranno gestite le risorse economiche?
Ci sarà una pianificazione previsionale delle spese annuali.
Qualora emergesse l’esigenza di risorse aggiuntive spetta all’Amministrazione comunale stanziarle opportunamente, valutando caso per caso.
La storia delle due società coinvolte, Vera Servizi e Gesin, è
una storia travagliata fatta di contraddizioni e carenze dispositive. Solo dal 2014 un controllo stringente a livello finanziario ed una programmazione interna dell’attività hanno realizzato condizioni di esistenza che, oggi, hanno consentito a
Vera di fondersi in Gesin portando un valore aggiunto rilevante ma non soddisfacente rispetto al raccordo con l’Amministrazione comunale, che col nuovo contratto di servizio renderà piena applicazione del concetto di funzionalizzazione del
rapporto con la propria Partecipata assumendosi piena responsabilità dell’efficacia del suo operare.
O.Berg.

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

LA CITTÀ REIMPOSTA I SERVIZI ESTERNALIZZATI
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Le iniziative della Presidenza

del Consiglio comunale

25 Aprile - Festa della Liberazione
presidenza del consiglio comunale

V

oglio ringraziare i cittadini di Venaria Reale per avere partecipato nella
giornata del 25 Aprile, Festa della Liberazione, alle iniziative deliberate dal
Comitato della Memoria, una giornata
all’insegna del ricordo di quei giovani
che hanno donato la propria vita per la
nostra Libertà. Il 23 mattina il Comitato della Memoria si è recato al Mausoleo monumentale del Cimitero Generale
in viale Giordano Bruno e al cippo del
parco La Mandria, per commemorare i
caduti venariesi. La commemorazione
del 25 Aprile è iniziata già dal mattino,
con la Santa Messa nella parrocchia di
Santa Maria, dove Don Martino Gomez
ha saputo portare ad una profonda riflessione tutti i partecipanti con l’omelia contestualizzata e attualizzata. Nel pomeriggio il corteo Istituzionale, dove la presenza dei bambini del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dei ragazzi degli Isti-

tuti Comprensivi 1e 2 ha determinato il
suo successo; Il presidente del Consiglio
comunale, Andrea Accorsi, dichiara «Da
parte mia, sulle parole di Sandro Pertini
un forte richiamo al cambiamento. Gli anziani devono viaggiare insieme ai giovani, per la salvaguardia della Costituzione
e della democrazia», mentre il sindaco
Roberto Falcone ha fatto un richiamo agli
assenti e quindi alla mancata condivisione sul tema dell’antifascismo. Poi la Festa

della Liberazione ha preso vita in piazza Vittorio Veneto, dove più di 500 persone hanno potuto assistere ai balli del
dopo guerra a ritmo di Swing con i Feel
Good Swing e i Traditional T.S. Jazz Band.
Inoltre, vi era la presenza dell’Avis sezione di Venaria Reale, che ha saputo intrattenere i più piccoli, mentre in piazza Annunziata il Corpo Musicale Giuseppe
Verdi si è esibito in un inedito flash mob.
Sempre qui, i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino e la Croce Verde di
Venaria Reale, hanno effettuato una dimostrazione pratica di primo soccorso.
Nella serata la Fiaccolata antifascista ha
avuto grande successo vedendo la partecipazione di circa 400 persone, che
hanno seguito l’Amministrazione comunale e l’Anpi, percorrendo le vie cittadine intonando insieme “Bella ciao”. Dichiara infine il presidente Accorsi «Un ringraziamento speciale alla Pro Loco Altessano
Venaria Reale e alla Protezione Civile di
Venaria Reale».

2 Giugno ”Festa della Repubblica” e III ed. “Pedalata Partigiana”

I

l 22 maggio vengono ricordati, come da consuetudine, i 41 partigiani venariesi morti nel secondo conflitto mondiale: il 17
maggio, nella sede Anpi di via Cavallo, è in programma una mattinata dedicata al tema, in collaborazione con le scuole della
Città e il 1° giugno con la III edizione della “Pedalata Partigiana”, con partenza alle ore 20.45 da Piazza Martiri della Libertà.
Il 2 di Giugno, Festa della Repubblica, al mattino, dopo il consueto corteo istituzionale, si terranno in Sala Consiliare le orazioni istituzionali e la consegna delle Costituzioni ai neo 18enni residenti in Città. In tale occasione è prevista anche la premiazione dei 15 vincitori non ancora noti della VII edizione del Certamen, concorso di storia e letteratura italiana, tenutosi lo scorso
16 aprile, che ha visto la partecipazione di 91 ragazzi provenienti da tutta Italia, che hanno potuto godere delle bellezze
storiche e artistiche della nostra Città in quanto accolti dall’Amministrazione comunale sin dalla domenica precedente. Nel
pomeriggio “Venaria in Festa - III edizione”: fino a sera musica dal vivo, intrattenimento e cena a scopo benefico.

4 Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale
e Giornata delle Forze Armate

I

l 4 Novembre prossimo si celebrerà il centenario dalla fine del primo conflitto mondiale: per l’occasione la Città di Venaria Reale vorrà coinvolgere il più possibile i cittadini e le scuole del territorio. In merito a tale iniziativa, sarà pubblicata sul sito del comune, una manifestazione interesse attraverso la quale cittadini ed associazioni potranno proporre fattivamente a titolo
gratuito iniziative legate alla ricorrenza.
Vitt. Bill.
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DALLO SPORTELLO DEL CONSUMATORE
AL PROTOCOLLO D’INTESA
TRA COMUNE E ASSOCIAZIONI
Proseguono le attività messe in campo dall’assessorato
al Lavoro, alle Politiche Sociali, alle Politiche della Casa.
Molti i progetti a sostegno delle fasce deboli della popolazione e dei cittadini-consumatori. Il tema della solidarietà
sociale sfocia nel Protocollo d’Intesa tra il Comune ed il
Terzo Settore, già presentato nello scorso numero del periodico (n.d.r.). Ai primi di maggio è stato ufficialmente sottoscritto l’accordo tra Comune, associazioni e Caritas per
poter dare supporto concreto alle famiglie in difficoltà.
L’obiettivo è di “mettere a sistema” la preesistente rete informale di collaborazione in modo da poter attuare efficacemente politiche e soluzioni positive per contrastare il disagio economico e sociale delle famiglie. Sul versante Lavoro e Occupazione a fine estate, partiranno i “Cantieri per
Venaria 2018”. Il progetto si aggancia al bando regionale che ha definito i requisiti per l’attivazione di detti cantieri per l’anno 2018-19. È rivolto a 10 disoccupati ultracinquantacinquenni in stato di grave disagio sociale e difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro. Obiettivo è far
maturare un’esperienza lavorativa che consenta l’acquisizione di competenze utili al fine di una futura ricollocazione professionale o l’avvicinamento al compimento dell’età
pensionabile. Le attività ammesse, oltre a quelle manutentive come per gli anni scorsi, si espandono anche nel campo
della cultura, del turismo, dei servizi sociali. Novità anche
a favore dell’emergenza abitativa. L’Atc ha messo a disposizione n. 9 alloggi del cantiere di edilizia sociale posto in
via Trucchi. Cinque sono destinati alla ricollocazione dei
nuclei famigliari ancora residenti all’Esedra. I restanti alloggi verranno assegnati attingendo per un 50% alla graduatoria del bando generale e, per l’altra metà, dalla graduatoria relativa all’emergenza abitativa comunale. Atc informa che la nuova sede locale è in via Goito n. 4. Restano inalterati orari e giorni di ricevimento: ogni 2° giovedì del
mese dalle ore 14,00 alle ore
16,00.
Ca’ Buozzi, infine, diventa una
struttura di housing sociale a
sostegno all’accompagnamento
dei nuclei famigliari in emergenza abitativa e bisognosi di rein-

serimento socio-lavorativo. Previsto un servizio dalla durata di 24 mesi. Il progetto rientra nel Bando Periferie e conta
su di un finanziamento di 70 mila euro. Spostandoci ai servizi rivolti ai cittadini possiamo comunicare che è nato, lo
scorso aprile, lo Sportello del Consumatore, gestito dall’associazione
Acu Piemonte. Sede: via Goito 4. È
aperto ogni 2° giovedì del mese,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’accesso sarà consentito solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico chiamando lo 011 4972445
– Ufficio Politiche Sociali o inviando una e-mail a ufficiopolitichesociali@comune.venariareale.to.it. Non è previsto un
accesso diretto. Offrirà i seguenti servizi: attività di ascolto e prima consulenza in materia di normativa giuridica
per problematiche afferenti ai servizi di connettività, servizi bancari, assicurazioni, finanziarie, imprese commerciali e di servizio in genere; attività di informazione e prevenzione per favorire comportamenti dei cittadini tali da ridurre il rischio di essere vittime di episodi di microcriminalità
(truffe, raggiri, etc.); informazioni ai cittadini nel percorso
di accesso alla giustizia, con supporto sulle scelte da effettuare e sulle possibilità che la normativa offre in caso di
raggiri, truffe o altro; informazioni in materia di energia e
gas, bollette telefoniche, Agenzia di Riscossione Spa (già
Equitalia Spa), turismo e viaggi organizzati, contrattualistica in genere, locazione, pubblicità ingannevole, acquisti
online, commercio, questioni condominiali, pratiche auto,
centri estetici, dimagranti e tricologici, agenzie matrimoniali e d’incontro, etc; informazioni sulle problematiche afferenti la Pubblica Amministrazione in genere, attività artigiani, attività commerciali e professionali, corsi professionali e scuole private. Precisa l’assessore al Lavoro, Attività Economiche e Produttive, Politiche Sociali e della Casa,
Claudia Nozzatti «L’assessorato, attento ai bisogni quotidiani dei cittadini, si sta impegnando in un lavoro di integrazione e potenziamento su tutti i servizi offerti sul territorio al fine
di offrire come Comune sempre più ampie risposte alle problematiche sociali».
Info: www.comune.venariareale.to.it
O.Berg.

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

SERVIZI SOCIALI, AL VIA NUOVI PROGETTI

informazione pubblicitaria
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XVI^ EDIZIONE DELLA FESTA DELLE ROSE

LE ROSE I PROFUMI ED I COLORI
NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ
GRANDE ATTESA PER LA 3^ EDIZIONE DI FRAGRANZIA E 2^ EDIZIONE
DELL’INFIORATA CHE SI TERRÀ PRESSO LA CAPPELLA DI SANT’UBERTO IN REGGIA
È diventata una dei più importanti eventi realizzati nella Città di Venaria Reale,
tre giorni dedicati alle rose, alle arti floreali, un evento fieristico che ha riscosso successo di anno in anno, arrivando
così alla sua XVI^ edizione, alla 3a edizione di Fragranzia e alla 2a edizione
dell’Infiorata.
La festa delle rose aprirà i battenti venerdì 18.05 dalle ore 15,00 alle ore
19,00 continuerà sabato 19.05 dalle
ore 10,00 alle ore 23,00 e domenica
20.05 dalle ore 10,00 alle ore 19,00.
Il sindaco Roberto Falcone «Il centro storico della città in questa occasione si
veste a festa, grazie agli espositori florovivaistici: rose, alberi e arbusti per giardino, piante annuali, pregiate varietà di
orchidee e molte altre categorie: piante aromatiche officinali, piante cactacee
e succulente, agrumi, piante da frutta ed
ancora: artigianato artistico locale e oggettistica a tema». Non mancherà in
questa edizione l’area enogastronomica ricca di prodotti tipici non solo del territorio. La Cappella di Sant’Uberto in
Reggia ospiterà la 3a edizione di “Fragranzia” che in questa occasione si consolida e si accredita il giusto spazio grazie al lavoro svolto nelle passate edizioni ospitando “The Experience” un laboratorio olfattivo, un evento multisensoriale che vuole portare i partecipanti a mettersi in gioco con i propri sensi, cercando di lasciare spazio al senso più condizionante, l’olfatto. Vista, udito, tatto,
olfatto e gusto vengono coinvolti in viaggi sensoriali che mettono alla prova i
partecipanti facendo loro rendere conto
di quanto poco siamo attenti nell’utilizzo di questi sensi. L’assessore Antonella
d’Afflitto «Saranno tre giorni di immer-

sione in un mondo di profumi e colori,
proposti nel centro storico della città, con
un intenso programma di attività culturali, dove oltre a trovare ornamenti per
le nostre case potremo visitare il centro
storico della città la Reggia ed il Parco
La Mandria. La XVI edizione della festa
delle rose si conferma grazie al lavoro
dei addetti, un evento che porta in città
si appassionati dei fiori e dei profumi,
ma anche turisti che avranno modo di
visitare il centro storico arricchito con colori e profumi. Inoltre sono fiera di annunciare che si terrà la 2a edizione dell’Infiorata che avrà un location ancora
più coinvolgente poiché sarà allestita
ai piedi dell’altare della Cappella di
Sant’Uberto. Ulteriore novità è che in
questa edizione sarà presente lo Staff
della web Radio della Città ed i ragazzi della Factory Informagiovani che intervisteranno gli espositori ed i turisti presenti nello studio che sarà allestito presso l’Inqubatore Qulturale». Sarà presente anche la Web Tv della città (www.venaria.tv) ed i colleghi della stampa che
cattureranno le immagini e racconteranno i tre giorni di festa.
Si ricorda che la Festa delle Rose, è
ideata e promosso dalla Città di Venaria
Reale ed organizzata dalla fondazione
Via Maestra con la collaborazione della Proloco Altessano-Venaria Reale, della Reggia e dell’Ente Parco La Mandria.
Per conoscere al meglio il programma
e gli appuntamenti proposti, visitare il sito ufficiale della festa alla pagina web:
www.festadellerose.it oppure www.comune.venariareale.to.it
Info: Ufficio Eventi 011.4072105 3351387529.
clay.b

assessorato al sistema educativo, cultura, turismo, politiche giovanili,
volontariato e associazionismo, sport, comunicazione

IL 18, 19 E 20 MAGGIO RITORNANO
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PROGRAMMA
VENERDÌ 18 MAGGIO 2018
Infiorata realizzata con petali di fiori
Cappella di Sant’Uberto – Reggia di
Venaria Reale
A cura di Associazione Amici dell’Infiorata
- Circolo degli Artisti
Dalle ore 15.00 alle 22.00
Inaugurazione ore 20.30

ESPOSIZIONE E VENDITA
DI PIANTE, FIORI, ROSE,
FRAGRANZE E SAPORI
ANIMAZIONE E MUSICA TRA
LE VIE DEL BORGO ANTICO

Sabato 19 maggio 2018
dalle ore 10.00
alle 23.00
Domenica 20 maggio 2018
dalle ore 10.00
alle 19.00

Test Your Nose; viaggio multisensoriale
nel mondo dei profumi attraverso tatto,
udito, olfatto
A cura dell’Associazione Per Fumum
Cappella di Sant’Uberto – Reggia
di Venaria Reale dalle ore 10.00
alle ore 17.00

Momenti Musicali –
Quartetto Jazz – sax - pianoforte –
contrabbasso - batteria
InQubatore Qulturale - Piazza Don
Alberione
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Laboratorio a cura di Roberto Drago
Laboratorio per 10 persone al massimo
“Ricostruire un profumo”
Attraverso le singole materie prime
che compongono un profumo
i partecipanti potranno ricostruirlo
con l’uso del proprio olfatto
A cura dell’Associazione Per Fumum
Cappella di Sant’Uberto
Reggia di Venaria Reale
Ore 11.00 e ore 15.00

Fiori e libri
A cura di Libreria Mondadori
Via Mensa, 24 ore 15.00-19.00

Fiori e libri
A cura di Libreria Mondadori
Via Mensa, 24 ore 10.00-19.00

Mostra fotografica e pittorica
A cura di Croce Verde Torino –
Sezione di Venaria Reale e Circolo
degli Artisti di Torino
Sala Espositiva Comunale –
Via Mensa, 34 – inaugurazione ore 17

Momenti Musicali – Trio Jazz
sax alto –contrabbasso-batteria
Centro Storico dalle ore 15.00

Gokart a pedali fra le rose
Test drive dei Kart
Prove libere per il Palio dei Borghi 2018
A cura del Comitato per i Festeggiamenti
di Maria Bambina
Piazza Martiri della Libertà ore 20.30

Venerdì 18 maggio 2018
dalle ore 15.00
alle 19.00
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SABATO 19 MAGGIO 2018
Infiorata realizzata con petali di fiori
Cappella di Sant’Uberto –
Reggia di Venaria Reale
A cura di Associazione Amici
dell’Infiorata - Circolo degli Artisti
Dalle ore 10.00 alle 22.00
Mostra fotografica e pittorica
A cura di Croce Verde Torino –
Sezione di Venaria Reale e Circolo
degli Artisti di Torino
Sala Espositiva Comunale – Via Mensa, 34
Orari dalle 10 alle 19
La mostra resterà aperta fino al 27 maggio
con orario 10.00 – 12.00 / 15.00 – 18.00
La Piazza delle Associazioni
Esposizioni e presentazione delle
attività delle seguenti Associazioni:
Associazione di promozione sociale
Piazzette Viva, Comunità Aperta ONLUS,
Comitato per i Festeggiamenti di Maria
Bambina, Centro Aiuto alla Vita – Venaria
Piazza Martiri della Libertà
ore 10.00-19.00
Porte aperte all’Orto Bio e alla Biblioteca
Sociale presso la sede della
Comunità Aperta Società Cooperativa
Sociale ONLUS - Via Foscolo n. 20
Percorsi olfattivi:
Alla scoperta delle materie prime iconiche
Postazione dedicata alla rosa; come viene
utilizzata in profumeria e quali sono i suoi
costituenti odorosi

Sinfonia in rosa
Performance di danza classica –
6 ballerine
A cura di ASD Centro Danza Venaria
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 15.30
Laboratorio per bambini
(4/6 anni e 7/10 anni)
A cura della Biblioteca Civica Tancredi
Milone
Cortile Circolo Gastronomico
“Convivium Sapori Reali” –
Via Boglione 1/5 ore 15.30
Dance Dance Dance
Performance di danza hip-hop –
9 ballerine
A cura di ASD Centro Danza Venaria
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 16.30
Spettacolo sulla natura
A cura della Biblioteca Civica Tancredi
Milone
Cortile Circolo Gastronomico “Convivium
Sapori Reali” – Via Boglione 1/5
ore 17.00
Lezioni di tango gratuite aperte a tutti
A cura di Club Almagro
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 19.00
Spettacolo di tango
A cura di Club Almagro
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 21.30

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
Infiorata realizzata con petali di fiori
Cappella di Sant’Uberto –
Reggia di Venaria Reale
A cura di Associazione Amici
dell’Infiorata - Circolo degli Artisti
Dalle ore 10.00 alle 19.00
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Mostra fotografica e pittorica
A cura di Croce Verde Torino –
Sezione di Venaria Reale e Circolo
degli Artisti di Torino
Sala Espositiva Comunale – Via Mensa, 34
Orari 10 – 19
La mostra resterà aperta fino al 27 maggio
con orario 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00
Le Piazze delle Associazioni
Intrattenimento musicale, balli e musiche
popolari, laboratori, esposizioni e presentazione delle attività delle Associazioni:
Associazione di promozione sociale
Piazzette Viva, Comunità Aperta ONLUS,
Comitato per i Festeggiamenti di Maria
Bambina, Centro Aiuto alla Vita – Venaria,
Unitre Venaria, Famija Turinèisa – Gruppo
Città di Torino Venaria Reale, Club
modellistico 296 Model Venaria,
Cooperativa Il Margine, ASD Nordic
Walking Venaria Reale, ASD Folk Danza
Venaria – Pro Loco Altessano Venaria
Reale, Amici della Biblioteca
Piazza Martiri della Libertà
ore 10.00-19.00
Piazza Pettiti ore 10.00 – 19.00
Porte aperte all’Orto Bio e alla Biblioteca
Sociale presso la sede della
Comunità Aperta Società Cooperativa
Sociale ONLUS - Via Foscolo n. 20
Percorsi olfattivi:
Alla scoperta delle materie prime iconiche
Postazione dedicata alla rosa;
come viene utilizzata in profumeria
e quali sono i suoi costituenti odorosi
Test Your Nose; viaggio multisensoriale
nel mondo dei profumi attraverso tatto,
udito, olfatto
A cura dell’Associazione Per Fumum
Cappella di Sant’Uberto
Reggia di Venaria Reale
dalle ore 10.00 alle ore 17.00
Bande musicali in sfilata
A cura di Corpo Musicale G. Verdi
Città Venaria Reale
Centro Storico dalle ore 10.30
Fiori e libri
A cura di Libreria Mondadori
Via Mensa, 24 ore 10.00-19.00
Il Giardino del disegno
Laboratorio creativo di “opere floreali”,
gratuito e aperto a tutti i bambini in età
scolare
A cura di Cartogiochi Libreria Buridani
Viale Buridani, 17/A
10.00-19.00
POT POURRI – Laboratorio per bambini
Un modo originale per conoscere
le essenze: la creazione di un
profumatissimo pot-pourri personalizzato.
Ogni bambino avrà così un ricordo
di un’esperienza olfattiva unica nel suo
genere.
A cura di Muses – Accademia Europea
delle Essenze
InQubatore Qulturale
Piazza Don Alberione ore 11.00

L’Arte del Benessere
Presentazione di acconciature decorate
con rose e dimostrazioni pratiche di rituali
per il benessere della cute e dei capelli
A cura di Capricci Parrucchieri
Piazza Annunziata ore 11.00
Conferenza-laboratorio a cura di Roberta
Conzato
“Viaggio nella storia della profumeria
dall’Antico Egitto al ‘900”.
Verrà ripercorsa la storia della profumeria
con la possibilità di annusare odori
e profumi che hanno caratterizzato le
varie epoche ricostruiti in esclusiva per
noi dal naso italiano Luca Maffei.
A cura dell’Associazione Per Fumum
Cappella di Sant’Uberto – Reggia
di Venaria Reale ore 15.00
La Corte delle Rose
Sfilata in costume accompagnata da rose,
danze e musiche d’epoca
A cura di Pro Loco Altessano-Venaria Reale
Nel centro storico dalle ore 15.00
alle ore 18.00
A Venaria…una rosa per te
Performance di danza classica, pièce tratta
dal balletto “La Fille mal Guardée” – 14
ballerine
A cura di ASD Centro Danza Venaria
Piazza Pettiti ore 15.00
Momenti Musicali - Duo
chitarra– contrabbasso
Piazza Annunziata dalle ore 15.00
Esibizione degli allievi del Corpo Musicale
“G. Verdi”
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 15.00
Laboratorio Arte Floreale
Realizzazione di coroncine per laurea e
prima comunione, realizzazione di bracciali da polso e piccoli segnaposto floreali
A cura di Il Giardino del Re
InQubatore Qulturale - Piazza Don
Alberione dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sfilata di figuranti in costume
A cura dell’Associazione La Crisalide di
Ieri e di Oggi
Nel centro storico dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Bimbi tra le rose – Sfilata di moda
A cura di Baby Look
Piazza Pettiti ore 16.00
Perfomances di danza moderna
coreografia a cura di Riccardo Genovese
Piazza Annunziata ore 16.00 e ore 17.00
Concerto della Società
Filarmonica di Bussoleno
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 16.30
Concerto del Corpo musicale “G. Verdi”
Corte d’Onore – Reggia di Venaria Reale
ore 17.30
Concerto delle Rose
A cura dell’Associazione Incontrocanto
Cappella di Sant’Uberto – Reggia
di Venaria Reale ore 21.00

PROGRAMMA CASCINE
Cascina Brero
Il Treno Incantato
Venerdì 18 maggio 2018 ore 21.00
Info su costi e prenotazione obbligatoria
ai seguenti recapiti:
011/4993381 – info@parcomandria.it
Pedalando nel tempo
Sabato 19 maggio 2018 ore 15.00
Info su costi e prenotazione obbligatoria
ai seguenti recapiti:
011/4993381 – info@parcomandria.it
Trekking crepuscolare
Sabato 19 maggio 2018 ore 19.00
Info su costi e prenotazione obbligatoria
ai seguenti recapiti:
011/4993381 – info@parcomandria.it
La Musica delle piante
Sabato 19 maggio 2018 ore 21.00
Info su costi e prenotazione
obbligatoria ai seguenti recapiti:
011/4993381 –
info@parcomandria.it
Biciclettando
Domenica 20 maggio 2018 ore 15.00
Info su costi e prenotazione obbligatoria
ai seguenti recapiti:
011/4993381 – info@parcomandria.it

Cascina Vittoria
Alla scoperta delle attività della Cascina
Presentazione di iniziative quali i
ppoterapia per disabili, passeggiate
a cavallo e gite in carrozza nel Parco
La Mandria
Sabato 19 maggio e domenica 20 maggio
Per informazioni rivolgersi alla segreteria:
3285626904
Piazza Pettiti – ore 10 - 19

Trenino Interparco
Chi stampa e colora una rosa nella
festa di maggio avrà uno sconto di
1€ sul trenino
Venerdì 18 maggio, sabato 19
maggio e domenica 20 maggio
Per info e prenotazioni: 3407936071
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#ASPETTANDOILGIRO: PRESENTATI

GLI SPOT
REALIZZATI DALLA FACTORY DELLA CREATIVITÀ
DELLA CITTÀ CON 200 CITTADINI E LE INIZIATIVE
IN ATTESA DELLA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA
Due spot pubblicitari per raccontare come
la città si prepara a ospitare la partenza
della 19esima tappa del Giro d’Italia la
Venaria Reale-Bardonecchia in programma
il 25 maggio.
Venaria Reale sarà quindi la terzultima tappa, che in 181 km e quattro Gran Premi della Montagna attraverserà la Val Susa per
salire, attraverso un fondo sterrato tra i più
famosi percorsi ciclistici, al Colle delle Finestre, che con i suoi 2178 m è anche la
cima Coppi del Giro, per scendere poi in
Val Chisone e salire ai 2035 metri del Sestriere. Da qui i corridori scenderanno verso Bardonecchia e scaleranno lo Jafferau,
che ha visto un traguardo di tappa già nell’edizione del 2013.
All’insegna dell’hashtag #aspettandoilgiro
tutta la città è stata coinvolta, dalle location
scelte per le riprese, alle associazioni, agli
esercenti commerciali, alle persone che sono state le vere protagoniste degli spot, a
tutti coloro che hanno risposto alla manifestazione del Comune.
L’obiettivo è stato quello di far immergere
Venaria Reale e i cittadini nel clima della
corsa rosa.
Sono stati realizzati dalla Factory della Creatività - Informagiovani di Venaria Reale, il
progetto voluto dall’Amministrazione comunale per fare crescere nuove professionalità nell’ambito della comunicazione grafica e audiovisiva. La presentazione, all’insegna di #aspettandoilgiro, il 26 aprile ultimo
scorso al Supercinema, in una sala con
quasi 400 persone, con i protagonisti e
le autorità cittadine e regionali. Il sindaco
Roberto Falcone, dichiara «Tutto è iniziato
con una telefonata dell’assessore regionale
allo Sport, Giovanni Maria Ferraris con la
proposta di poter ospitare a Venaria la tappa del giro d’Italia, la partenza in particolare. È stato un momento eccezionale perché ho realizzato che si poteva ripetere, il
film, la magia del 2011 e quindi abbiamo
accettato con entusiasmo immediatamente,
e da lì sono iniziati i contatti per poter arrivare a pianificare organizzare nel dettaglio
questa tappa. La città è contentissima di ospitare ancora una volta il giro d’Italia, perché
ha lasciato nella memoria di tutti i cittadini,
e non solo, un ricordo eccezionale e inde-

lebile». Due spot, fortemente voluti dall’assessorato allo Sport, per promuovere la Città di Venaria Reale e per richiamare i turisti; gli appassionati di ciclismo, ma non solo. Antonella d’Afflitto, assessore alla Cultura e Sport «È stata un’esperienza che è andata oltre l’immaginabile, quando abbiamo
iniziato a pensare che cosa portare avanti
come progettualità per comunicare il territorio e quindi tutta la Città di Venaria Reale

I NUMERI DEGLI SPOT

con l’ausilio della Factory della Creatività,
coinvolgendo la cittadinanza e facendo si che
i ragazzi con i loro tutor, potessero realizzare un video inteso non come delle riprese in
fila, ma degli spot pubblicitari che potessero
davvero avere un sapore di cinema».
Un lavoro impegnativo, ma anche particolarmente formativo per i giovani della
Factory, che per l’occasione sono stati affiancati dal regista e montatore Pino Gadaleta, tutor d’eccezione che ha guidato
la troupe nelle fasi di ripresa e di editing.
«Un’esperienza bella, giocosa e un senso
di troupe, una bella truppa – afferma Pino
Gadaleta – Quello che mi ha scioccato è
stata la disponibilità delle persone, in quanto a volte ho fatto cose con attori professionisti che risultano essere molto più indisposti. Certo nessuno gli ha dato un pezzo da
recitare, dovevano fare quello che facevano tutti i giorni, quindi la capacità creativa
è stata quella di non farli uscire dal loro
mondo». Gli spot, ideati e sviluppati dalla
Factory, hanno giocato sul colore rosa che
ha fatto da filo conduttore. Dall’uomo che
bagna le piante con l’annaffiatoio rosa, alle signore che fanno la maglia, dal barman
che porta il caffè in bicicletta, agli aspiranti
chef del Formont che indossano il cappello
rigorosamente rosa. Ma i veri protagonisti
sono stati i ciclisti che hanno tagliato l’ipotetico traguardo a mani alzate nella Galleria

14 persone impegnate per le riprese
3 telecamere, 1 ronin, 1 crane
7 Giorni di riprese
6 ore e mezza di girato
170 cittadini impegnati come comparse o protagonisti
12 associazioni del territorio con i loro soci
2 cittadini ciclisti - attori protagonisti
15 cittadini – attori non protagonisti
Si ringraziano le associazioni, i cittadini e gli enti che a vario titolo hanno collaborato
Data riprese: Aprile 2018
17 Location: piazza Annunziata, via Andrea Mensa, Passerella Mazzini, via Mascia Quirino
- Casa Lanza, corso Garibaldi – Il Giardino del Re, via Negro - Casa famiglia Bianchini-Lo
Piccolo, ex Cral Snia, lungo Ceronda Marinai d’Italia, piazza Pettiti, viale Buridani - Pasticceria del Viale e Arredamenti Broglio, Cascina di Corte, Parco La Mandria, Palazzo Comunale, Reggia di Venaria Reale (Corte d’Onore - Galleria Grande - Cappella di Sant’Uberto).
Il ringraziamento dell’Amministrazione va a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno partecipato, collaborato alla realizzazione della produzione.
Gli spot sono disponibili per la visione sulla pagina Facebook della Città di Venaria Reale
e su www.venaria.tv
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Grande della Reggia. Giuseppe Milieri,
presidente dell’Asd Free Bike «È stata
un’esperienza nuova per me, noi siamo
qui per promuovere l’uso della bicicletta quindi qualsiasi mezzo è valido per portare avanti il nostro discorso che ormai
portiamo avanti da anni». Anche Bruno
Corbo, socio dell’Asd Free Bike commenta
quanto realizzato «È stata un’esperienza
molto entusiasmante a livello personale,
ma anche come Associazione Free Bike
presente in questo settore da quattordici
anni, infatti abbiamo fatto molte cose per
la città di Venaria. Tutto è nato da una richiesta del nostro presidente in quanto cercavano qualcuno che sapesse andare in bici senza mani, e mai e poi mai immaginavo
che si potesse arrivare nella Galleria Grande della Reggia». Due spot che hanno richiesto ore di lavoro, attenzione e cura dei
dettagli, sforzi di fantasia per immaginare
le scene e individuare gli attori giusti. Un
impegno notevole, ma anche un’esperienza che rimarrà nella memoria dei ragazzi
della Factory.
Azzurra Papalia, comunicazione – Factory della Creatività Informagiovani Venaria Reale «Il mio ruolo è stato quello di
segretaria di dizione, quindi mi sono occupata di registrare di volta in volta, tutte le
scene. Insomma è stato davvero divertente ed è stata un’esperienza per imparare
quello che c’è al di fuori della Factory.
Rimarrà un bel ricordo». Prosegue Simona
Saraniti, grafica - Factory della Creatività
Informagiovani Venaria Reale «Io ero la
grafica all’interno della Factory e per lo
spot del giro d’Italia ho creato lo storyboard
poi ho collaborato durante le riprese come segretaria di dizione e nell’allestimento
delle scene. Mi sono divertita». Conclude le
testimonianze dei ragazzi Gianluca Bonamigo, video e montaggio - Factory della
Creatività Informagiovani Venaria Reale
«La mia esperienza è stata davvero molto
utile perché grazie alla stessa, ho imparato
a fare delle riprese migliori e anche come preparare un servizio video». Una produzione supportata e affiancata anche dai
tutor del progetto Factory della Creatività
Informagiovani Venaria Reale, Beppe La
Vela, tutor comunicazione video «L’esperienza fatta con i giovani della Factory del
Comune di Venaria Reale, è stata molto positiva per i ragazzi che hanno avuto modo
di sperimentare sul campo quanto avevano
provato a studiare nei sei mesi del percorso
formativo. Ma anche per noi tutor, perchè
ci siamo confrontati, con la voglia di questi

ragazzi di imparare cose nuove. Per loro è
stata una sfida e direi che è stata una sfida
vincente». Infine, la dichiarazione di Pino
Gadaleta, il regista e montatore, special
tutor, che, a quanto dichiara, è stato piacevolmente coinvolto in questa impresa
«Un’esperienza straordinaria con i ragazzi
che hanno profuso passione e voglia di imparare, che mi è stata trasmessa. La voglia
di lavorare con metodo, coinvolgimento e
complicità. I giovani si sono messi in gioco
con desiderio di apprendere. Da parte mia
è stato un piacere scoprire angoli della città nascosti molto speciali e ovunque ho
incontrato persone molto disponibili. Un
territorio perfetto per “girare”, un teatro
naturale dal Borgo alla Reggia ma anche a
tutti i luoghi da recuperare alcuni purtroppo in abbandono ma di immensa bellezza. Sono veramente felice di essermi potuto
mettere a disposizione dei giovani che mi
hanno trasmesso la stessa carica che speriamo ci darà il giro e che vorremmo trasmettere noi a voi con questo lavoro che,
sicuramente resterà un ricordo in rosa unico e speciale di Venaria Reale. Infine vorrei
ringraziare l’assessore Antonella d’Afflitto
per questa grande opportunità e per tutto
l’entusiasmo che è riuscita a trasmettere».
Vitt. Bill.

INFO SULLA 19^ TAPPA
Molti i luoghi in cui si potrà vivere da vicino
la corsa rosa in città: la Corte d’Onore della
Reggia (qui vi saranno alcune restrizioni all’accesso per la tribuna e il foglio firme), il Villaggio della Carovana sarà aperto al pubblico in piazza Repubblica, con viale Carlo
Emanuele II interessato dalla presenza dei diversi team. Anche le associazioni del territorio
sono state coinvolte, quelle sportive e non, come ad esempio l’Asd Free Bike, la Scuola
Mountain Bike Venaria Reale, che con partenza da piazza Annunziata, saranno protagoniste nella pedalata in città prima del “chilometro zero” nella SP 1 all’altezza di via Scodeggio e negli appuntamenti del grande evento #aspettandoilgiro. La partenza è prevista da piazza della Repubblica – Reggia di
Venaria. Il percorso di saluto alla città da parte del Giro interessa via Mensa, viale Buridani
solo la carreggiata Ovest (direzione c.so Matteotti), corso Papa Giovanni XXIII, via Iseppon, corso Garibaldi, via Cavallo, SP1 fino al
confine con Druento / Robassomero. La circolazione sull’intero percorso sarà interdetta a
partire da due ore prima della partenza prevista per le 11,35. Su tutto il percorso vigerà il divieto di sosta dalle ore 06,00 alle ore
13,00. Saranno previsti dei varchi per consentire il transito ai mezzi di soccorso. Dalle
ore 9,35 sarà interdetto il transito verso le
Valli di Lanzo. Ricordiamo anche che sabato 26 maggio 2018, per la 20^ tappa che
interessa nuovamente il nostro territorio, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 sarà interdetto il
transito sulla SP1 a partire dalla rotatoria con
la SP 501 proveniente da Borgaro.
Per ulteriori e più aggiornate informazioni,
invitiamo a consultare il sito www.comune.
venariareale.to.it
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LA VILLETTA LAB
Il centro Giovani della Città di Venaria Reale presenta le
nuove attività e laboratori gratuiti per la primavera-estate
2018. Un laboratorio di writing e il progetto urban pass, le
attività musicali di Jame session, la sala prove Rockville e la
gamezone sono le proposte all’insegna della musica, della
creatività e dell’aggregazione giovanile per promuovere il protagonismo e l’espressione artistica giovanile. Per conoscere tutti i dettagli e partecipare alle attività: Factory Informagiovani, piazza Pettiti,
tel. 011 4072469 - Lun 14/18 Mercoledì 9/13 - 14/18 Ven 9/13.
Vitt. Bill.
#factoryvenariareale #venariareale #lavilletta #rockville #quasiquasivadoallavilletta

notizie dal comune

CONOSCIAMO I NUOVI TIROCINANTI
DELLA FACTORY DELLA CREATIVITÀ
Avviati i nuovi percorsi di tirocinio nell’ambito della comunicazione
e creatività giovanile. Un benvenuto a Devis Vindrola, addetto video, Anna Quadrelli, tecnico grafico e Chiara Porcelli, addetta comunicazione, sono i nuovi membri dello staff della Factory che, affiancati dai tutor, racconteranno la Città attraverso immagini, testi e
video. La Factory si configura come luogo fisico e virtuale in cui si
esprime la creatività giovanile nel campo della comunicazione, del
design, della musica, dell’animazione; un sistema in cui si uniscono
esperienze e figure professionali diverse che sfociano in percorsi
formativi finalizzati alla creazione di prodotti creativi e servizi rivolti ai giovani con idee innovative. I giovani, affiancati dai tutor, verranno immersi nella realtà locale potranno toccare con mano e valorizzare le iniziative del territorio. L’esperienza si configura come
un percorso per acquisire competenze nel settore della comunicazione, in cui si sperimentano le nuove forme espressive e l’informazione partecipata attraverso
lo sviluppo di prodotti multimediali da diffondere attraverso web radio e web tv.
Info: Informagiovani
piazza Pettiti
Tel. 011 407 2469
informagiovani@comune.
venariareale.to.it
Vitt. Bill.

10^ EDIZIONE DELLA STRAVENARIA E MINI STRAVENARIA
LA GARA PODISTICA VENARIESE NATA GRAZIE AGLI “AMICI DI GIOVANNI
A FAVORE DEI MENO FORTUNATI

-

ONLUS”

Giunge alla sua 10^ edizione la gara podistica nata grazie all’impegno dell’Associazione venariese “Gli Amici di Giovanii onlus” ma soprattutto alla caparbietà del suo presidente ing. Francesco Procopio. I proventi della stessa sostengono i progetti che l’associazione propone a favore delle famiglie venariesi più
disagiate. La manifestazione podistica è valida come Prova Coppa UISP Lega
Atletica Piemonte 2018: 10 km e 4 km
non competitiva e 3^ Edizione camminata Nordic Walking e Fitwalking.
L’evento sportivo si snoderà lungo un
percorso cittadino, attraversando luoghi caratteristici della città di Venaria
Reale che, con il suo unicum ambientale-architettonico dal fascino straordinario farà da sfondo e da palcoscenico per questa gara. Ricordiamo che
nella passata edizione hanno partecipato c.a. 800 podisti. Una gara sportiva, ma soprattutto un festa per podisti e
non che sostengo i progetti dell’associazione venariese.
Info: Ufficio Sport 0114072403 – 3389019844 (Procopio)
clay.b
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PROGETTO ViVO

-

VIA LE VETTURE DALLA ZONA OVEST DI TORINO

MUOVITI CON GLI INCENTIVI PREVISTI
PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
gione primaverile saranno tre. Una prima di carattere educativo, che lavorerà sui cittadini di
domani. Una seconda pensata per dare un benefit economico ai lavoratori e residenti che decideranno di acquistare una bicicletta elettrica e
che potranno contare su 250 euro e una terza pensata per
sensibilizzare gli automobilisti a mantenere le distanze di sicurezza dell’utenza debole della strada, che coinvolgerà Gtt
e l’Agenzia della Mobilità».
Traffico e sostenibilità ambientale sono temi in antitesi.
Quali sono gli obiettivi del futuro?
«È impensabile risolvere i problemi di traffico e qualità dell’aria semplicemente modificando l’alimentazione dei veicoli
circolanti. Passare da un euro 1 ad un’auto elettrica non risolve il problema del traffico: 100 auto elettriche congestionano il traffico esattamente come 100 auto a combustione
tradizionale. Sostituire tutto il parco mezzi circolanti con
nuovi mezzi elettrici risolverebbe solo in parte il problema
della qualità dell’aria, dato che questa è fortemente inquinata anche da fonti diverse rispetto alla sola trazione a combustione interna, e ci metterebbe di fronte al difficilissimo compito di trovare una soluzione ecosostenibile per lo smaltimento di tutte le batterie utilizzate. Quello che bisogna fare, e
ViVO va esattamente in questa direzione, è progettare e realizzare una nuova mobilità sostenibile, basata su mezzi pubblici e mezzi alternativi all’auto privata. Usare di più la bicicletta, mezzo che fa bene all’ambiente, fa bene al traffico,
fa bene alla salute di chi pedala e fa bene al portafoglio.
Lasciare le motorizzazioni elettriche esclusivamente a quella
porzione di mezzi che non sono fisiologicamente eliminabili.
Ci sono ancora tanti passi da fare in questa direzione, questo il primo. Facciamone seguire altri!».
O.Berg.

UN BIO FRUTTETO NASCERÀ
NEL GIARDINO “MARTIRI DELLE FOIBE”
Il Comune di Venaria è tra i soggetti vincitori del bando
“Cittadino albero. Spazio pubblico, spazio verde e spazio
sociale”. Bando promosso dalla Compagnia di San Paolo e
vinto in collaborazione con la fondazione Contrada Torino
Onlus, che prevede un cofinanziamento da parte del comune di Venaria per la realizzazione di un biofrutteto cittadino.
«Nei prossimi mesi partiranno, nel giardino pubblico di Via
don Sapino/Via Moro – dichiara l’assessore all’Ambiente
Marco Allasia – i lavori di realizzazione del progetto che ha
come obiettivo la riqualificazione dello spazio pubblico grazie ad un processo di
partecipazione sociale: l’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente la cittadinanza nel ripristino e nella cura di uno spazio verde comune. Nel parco verranno messe a dimora – continua Allasia – in periodi diversi per rispettare i tempi
dettati dalla natura, essenze arboree differenti, prevalentemente piante da frutta,
la cui gestione sarà poi a carico dei cittadini volontari che vorranno prendersene
cura. Per fare questo, saranno accompagnati per circa un anno da figure tecniche, esperte e formate, che garantiranno un elevato livello di professionalità al
lavoro svolto. Mettere a dimora le piante non basta – precisa Allasia – tutto il processo di cura delle piante, così come quello di raccolta dei frutti che queste ci
doneranno, sarà a cura dei cittadini che vorranno prendersi in carico la coltivazione di questo frutteto verde all’interno della città.
Frutteto che verrà curato in osservanza di tutte le norme di coltivazione biologica, così da poter essere usato come esempio virtuoso di impianto produttivo sostenibile. Dal punto di vista ambientale – conclude l’assessore – riportare ad una produzione
biologica e sostenibile un lotto di terreno al momento gestito a prato è una bella sfida, ma siamo certi di poterla vincere grazie
alla collaborazione di tutti».
O.Berg.

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

Il 4 aprile scorso è stato presentato, presso la sede del Patto Zona Ovest di Torino, il
progetto “ViVO - Via le Vetture dalla zona
Ovest di Torino”: un programma innovativo
di azioni legate alla mobilità sostenibile. Il
progetto, il cui scopo è quello di disincentivare fortemente
lavoratori e cittadini ad utilizzare l’auto privata, per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, si è posizionato al 7° posto (su 114 partecipanti) nella graduatoria nazionale dei progetti sperimentali per gli spostamenti casascuola e casa-lavoro, cofinanziati dal ministero dell’Ambiente. Il progetto, sviluppato dagli assessorati all’Ambiente ed ai Lavori Pubblici del comune. Un lavoro di concertazione che ha portato ottimi risultati per la città.
In qualità di assessore all’Ambiente ci può raccontare quali
saranno i benefici per i cittadini venariesi?
«Innanzitutto voglio ringraziare l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Roccasalva, per l’egregio lavoro svolto e per la
competenza tecnica messa in campo per questo progetto che
ha un’importante ricaduta positiva a livello ambientale. ViVO
vuole sensibilizzare i cittadini e offrire loro l’opportunità di
sperimentare nuove modalità di spostamento grazie ad un
piano di incentivi all’acquisto di mezzi non inquinanti come
bici elettriche e bici pieghevoli, buoni mobilità, bike to work,
campagne di comunicazione mirate alla sicurezza dei ciclisti
e alla salute dei cittadini, educazione nelle scuole e nuovi servizi di mobilità, quali l’installazione di due velostazioni dotate di servizi condivisi, box protetti per biciclette nei punti di
interscambio e rastrelliere nelle aziende e nelle scuole. Sono
partner dell’iniziativa la Regione Piemonte, l’Agenzia della
mobilità Piemontese e Gtt, coinvolti nello sviluppo e attuazione delle numerose azioni che saranno messe in campo tra la
primavera 2018 e la fine del 2019. Le azioni di questa sta-
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MOBILITÀ: UNA VISIONE FATTA
DA MOLTE AZIONI E PROGETTI SOSTENIBILI
assessorato ai lavori pubblici, manutenzioni, viabilità, piano del traffico e parcheggi, urbanistica, arredo urbano

La visione che l’attuale Amministrazione
sta portando avanti per favorire una mobilità più sostenibile, intreccia più progetti che mirano a favorire un cambiamento
delle abitudini dei cittadini venariesi verso un nuovo modo di muoversi in città.
Due i filoni di azione dei progetti: da un
lato, nuove infrastrutture per la citabilità
e per l’introduzione di veicoli elettrici,
dall’altro incentivi all’uso di veicoli alternativi. Iniziamo con il parlare di uno dei
prossimi progetti dedicato alle piste ciclabili. L’assessore alla Mobilità, Giuseppe Roccasalva, lo illustra «Il progetto VeLa
è un progetto di ampio respiro che permetterà di riconnettere ben 125 chilometri
di piste ciclabili tra Venaria e Lanzo passando per Nole (capofila del progetto),
Cafasse, Villanova, Ciriè, Robassomero,
San Carlo, San Maurizio, San Francesco
al Campo, Caselle e Borgaro, oltre al coinvolgimento diretto di 11 partner tra associazioni, scuole etc... Questi nuovi percorsi ciclabili daranno anche la possibilità di
connettersi ai circuiti ciclabili esistenti
intorno all’anello metropolitano, facendo
di Venaria una “porta metropolitana su
due ruote”. Il nostro Comune, partecipando al bando “Piste ciclabili sicure” della
Regione Piemonte, avrà un cofinanziamento per costruire almeno due piste ciclabili, che collegheranno anche la zona
degli Orti Urbani, i bordi del centro storico, il futuro “Bosco parcheggio” della stazione di viale Roma fino alla cascina
Brero del parco La Mandria. In totale, il
progetto VeLa consisterà in circa 18 interventi per ricucire il territorio, toccando 7
centri periurbani, 9 stazioni ferroviare, 1
aeroporto, 5 riserve naturali e 2 patrimoni Unesco. Sempre per favorire la mobilità ciclabile – continua l’assessore – è prevista, all’interno di un altro progetto (ViVO)
per il quale abbiamo vinto un finanzia-

mento, l’installazione di Bike Box e Velostazioni che consentiranno il ricovero
delle biciclette in tutta sicurezza. Stiamo
analizzando le linee guida per la loro
realizzazione e per individuare i punti in
cui posizionarli nella città. Stiamo anche
valutando un progetto innovativo che integrerà le velostazioni con l’attuale sistema

To-Bike attraverso un nuovo utilizzo dalla
piattaforma “Bici in Città”. Infine – conclude Roccasalva –, sempre sul tema delle
iniziative riguardanti le nuove infrastrutture, ricordo il recente avviso di ricerca di
operatori per l’installazione di centraline
di ricarica veloce che hanno ottenuto un
riscontro significativo da parte di aziende
di tutta Italia. Da giugno, saranno esaminate le proposte e approntate le prime convenzioni. Ricordo che, assieme alla gratuità della sosta nelle aree centrali per

le sole auto elettriche,
la realizzazione ed attivazione di centraline elettriche, costituisce un’opportunità per i cittadini che stanno programmando di acquistare una auto
meno inquinante».
Per quanto riguarda il filone degli incentivi l’assessore segnala ai cittadini venariesi le seguenti possibilità:
– dal 18 aprile è previsto un contributo
di 250 euro, a persona, per l’acquisto
di una bicicletta elettrica. Info su sito
www.comune.venariareale.to.it
– da settembre sarà avviata l’azione
“Bici in tasca” che consiste nel comodato d’uso di una bici pieghevole in
prova per 1 mese a chiunque faccia richiesta, con un contributo fino al 70%
del costo dell’abbonamento TPL per 1
mese. Dopo il mese di prova, si potrà
decidere di acquistare la bici ricevendo un contributo massimo di 2/3 del
prezzo di acquisto e comunque non oltre 250 euro.
– da gennaio 2019 metteremo in campo
l’azione “bike to work” che darà fino a
25 cent al km per recarsi al lavoro con
la propria bici, per un massimo di 50
euro al mese, non oltre i 6 mesi.
– da luglio 2019 avvieremo la sperimentazione “buoni mobilità” che daranno
un incentivo per chi dimostra di viaggiare in modo alternativo al mezzo individuale.
Rincalza Roccasalva «Queste ed altre iniziative, messe in campo a favore della mobilità sostenibile, potranno avere successo
solo se saranno accolte e sfruttate dai cittadini. Solo un convinto cambiamento delle abitudini ed un costante attivismo civico
può indurre questa e future Amministrazioni, a concentrare sempre maggiori energie
sulle politiche della mobilità sostenibile».
O.Berg.

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria
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Il Centro per l’impiego informa

I

centri per l’impiego si occupano di moltissimi progetti
legati alla presa in carico e alla ricollocazione di soggetti colpiti dalla crisi con la collaborazione della rete territoriale, questo ci ha permesso di implementare i servizi alle aziende (anche se la crisi conclamata del mercato,
che ha colpito tutti i settori merceologici, nonostante le azioni, dinamiche e in continua evoluzione, messe in atto,
ha evidenziato un rallentamento nel processo complessivo pur ottenendo dei risultati soddisfacenti) e i servizi alla
persona; in modo particolare abbiamo incrementato i seguenti servizi.
Verso le aziende:
Marketing: promozione dei servizi offerti dal CpI e dei progetti di politica attiva in corso. Dal 2014 il Cpi di Venaria ha
messo in atto una nuova strategia di marketing con l’obiettivo di rinnovare la propria company branding per facilitare il contatto con le aziende utilizzando le straordinarie
potenzialità della rete. Quindi un new marketing che sfrutti l’ottimizzazione dei siti web per incrementare la visibilità
dei contenuti proposti e per dare visibilità e risalto alle attività e ai servizi svolti dai Centri verso le aziende. L’uso di
linkedin ha permesso di allargare la propria rete di contatti e rendere capillare la trasmissione delle informazioni di
interesse pubblico. Attraverso questo canale sono state pubblicate informazioni utili: il calendario degli incontri informativi divulgativi rivolti alle aziende e ad altri operatori che a
vario titolo si occupano di inserimento lavorativo e incontro
D/O del settore lavoro, e aventi quale oggetto le riforme del
mercato del lavoro, dall’apprendistato alla D.gr 85/18.
Consulenza normativa e contrattualistica. Gli operatori
sono costantemente aggiornati in merito al veloce mutamento della normativa per ciò che concerne i contratti e le
modalità di ingresso nel mondo del lavoro, permettendo loro
di essere consulenti per le aziende e consulenti del lavoro.
Preselezione e attivazione di tirocini. La nostra preselezione nasce da un’attenta analisi dei fabbisogni aziendali
(assunzione agevolate, mansioni da ricoprire, ecc.) per arrivare alla profilazione dei candidati. Oltre alla consueta
preselezione, che fa un incontro tra la domanda e l’offerta
di lavoro, vi sono i tirocini che, sempre più, sono diventati
uno strumento per agevolare l’ingresso in azienda, soprattutto per i soggetti molto giovani, permettendo a loro di alternare momenti di studio e lavoro e di acquisire competenze on the job.
Consulenze e accompagnamento all’inserimento lavorativo ai sensi della legge 68/99 e s.m... L’inserimento
nel mondo del lavoro di persone con disabilità è molto
complessa e delicata in quanto occorre conciliare le residue capacità lavorative con le competenze possedute e i
bisogni aziendali. Molte volte la patologia non permette di
potersi ricollocare su mansioni ben consolidate per cui bisogna supportarli in un percorso di riqualificazione, anche
attraverso tirocini in situazione protetta, che diventano così
lo strumento di mediazione con l’azienda.
Verso le Persone:
Consulenza orientativa. Vengono fornite in modo capillare tutte le informazioni sui servizi del CpI e sulla normativa
vigente (con incontri di gruppo o counselling individuali)
Percorsi di orientamento specialistico individuale e di

gruppo: da sempre il CpI di Venaria organizza incontri
tematici di orientamento rivolti a giovani e adulti. Da gennaio 2014 questa modalità è stata standardizzata in tutti i
CpI attraverso l’organizzazione di attività propedeutiche alla Garanzia Giovani Nazionale, per i giovani fino ai 29 anni,
che prevedono laboratori dedicati a temi specifici (simulazione colloqui di lavoro, assessment, elaborazione cv, utilizzo consapevole e mirato del web, orientamento sulla mobilità europea), ai quali si aggiungono incontri per l’analisi
del potenziale e definizione dell’obiettivo professionale come adattamento del percorso RdA.
rilevazione delle propensioni professionali e inserimento in banca dati: ogni iscritto compila una scheda di
rilevazione delle proprie disponibilità in termini di propensione lavorative, mobilità territoriale, fasce orarie, titoli di studio, ecc. Ogni informazione viene accuratamente inputata
nel date base regionale (Silp) e nazionale (ANPAL). Archivio informatizzato dei curricula: ogni iscritto viene invitato ad
inviare il proprio curriculum vitae sulla casella di posta elettronica dedicata (curricula@cittametropolitana.torino.it) e,
qualora non avessero gli strumenti, vengono supportati nella sua stesura del documento e salvati nella banca dati.
attivazione di percorsi mirati per i soggetti svantaggiati (legge 381, rom, donne vittime di violenza, ecc) e i
disabili, in rete con i servizi territoriali di riferimento (ASL,
Consorzio Socio Assistenziale, Comuni e Associazioni).
azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità in cooperazione con le agenzie formative, cooperative e centri di orientamento. I destinatari
sono adolescenti e giovani fra i 12 e 22 anni, ma anche i
genitori, docenti o soggetti del territorio che necessitano di
avere informazioni sui servizi offerti.
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na comunità è veramente forte quando ogni suo elemento sia e si senta parte attiva. Naturalmente la politica non è l’unico modo per partecipare alla vita della comunità (sicuramente non il più divertente), però è essenziale, anche per tutte le altre attività. Il Movimento5stelle nasce per rimediare a una politica fatta di circoli privati (da
qui la regola dei 2 mandati) e ridare fiato alla democrazia. Ricordo che le riunioni del Meetup sono sempre aperte a
tutti i cittadini che intendono partecipare alla vita attiva della Città. Solo attraverso la consapevolezza di quanto accade, infatti, una comunità può esprimere i suoi bisogni reali e puntare su una decisa crescita collettiva.
Napoletano Giuseppe
Consigliere comunale M5S
Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.

Grande partecipazione all’assemblea degli stati generali delle associazioni venariesi

Gara Indoor per l'associazione
Sentiero Selvaggio

Festa della Polizia di Stato - Reggia di Venaria Reale

Festival del Tango Argentino
Reggia di Venaria Reale

O
è ACCADUT
che... ame
antin e Beltr
a cura di Berg

Festa del Mare a cura dell'Anmi Venaria
Reale - sez. Mario Cagnassone

Ragazzi del Poltiecnico di Torino
visitano la Città

Il Ritorno di Freud Sala Espositiva
ex Biblioteca

Associazione Vespa Club - Riconoscimento

Terzo trofeo Pinna Bianca
Associazione Sport Club Venaria

Asd Vittoria Pattinatori - I giovani atleti

Campionati di Pattinaggio dell'asd Vittoria Pattinatori

Bilancio Partecipativo - Incontro cittadini
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