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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,
rieccoci a voi con la programmazione della terza edizione di
Libr@ria.
Un’edizione che dispiega le ali dopo aver messo a frutto il suo 
meccanismo interno con le precedenti esperienze. Quest’anno, 
infatti, si è concentrata su di un tema specifico “Viaggio nella 
storia 1917 – 2017”. La celebrazione degli anniversari di eventi 
passati diventa motore propulsore del ricordo e della conoscenza. 
L’evento prende il via il 17 ottobre per concludersi il 26.
Mostre, spettacoli teatrali, laboratori, presentazione libri, 
concerti musicali e di cori si diramano in Città, proponendo 
molteplici iniziative. 
Quest’anno tra le novità lo stand “Book Postino” che si incarica di
consegnare libri a domicilio ed il “Salotto di Libraria”, gestito dalla
libreria Mondadori, la quale propone un mercatino degli editori 
indipendenti. Il tutto accompagnato da Apericena offerti dai vari
locali cittadini e da “Menù degustazione Libraria” realizzati per 
l’occasione dai ristoratori che hanno aderito all’iniziativa. 
Pubblichiamo il programma sempre con clausola che lo stesso
potrebbe subire dei cambiamenti e, quindi, vi consigliamo di tenervi
aggiornati attraverso il sito www.comune.venariareale.to.it

Cos’altro troverete in queste pagine? Nella
rubrica “A tu per tu con il sindaco” leggerete
dell’attenzione dell’Amministrazione 
comunale rispetto ai progetti di sviluppo
eco-sostenibile dell’ambiente come rispetto
alla riqualificazione delle aree periferiche
(di cui pubblichiamo le linee direttrici 
degli interventi previsti) ed al 
monitoraggio, attraverso varchi elettronici,
del traffico in Città. 
Per quanti vogliano, invece, approfondire i
cambiamenti normativi previsti per gli enti
pubblici, rimandiamo all’intervista fatta al
vice sindaco il quale, puntigliosamente,
definisce un nuovo quadro per il “Gruppo
pubblico Venaria”. In un successivo articolo,
ci presenta il nuovo Amministratore Unico
della società Ge.S.In. in carica dallo scorso
mese di luglio.
La presidenza del Consiglio comunale porta
a conoscenza dei cittadini l’attività svolta

in un anno temporale (agosto 2016-luglio 2017), dal Consiglio 
comunale e dalle Commissioni consiliari. Nella stessa pagina 
leggerete della storia di vita esemplare di Ida Granzotto, venariese
acquisita dal 1953 e non più tra noi, la quale durante la seconda
guerra mondiale nascose nella sua casa una coppia di coniugi ebrei,
Edgardo e Gemma Levi. Lo scorso 8 settembre, nella sala consiliare
del comune di Venaria Reale, è stata riconosciuta “Giusta tra le
Nazioni” dallo Yad Vashem (Istituto per la Memoria dei martiri e
degli eroi dell’olocausto). Ha ritirato il riconoscimento la figlia 
Maria Teresa.
Cambiamo argomento per passare alle iniziative inerenti il Welfare,
Politiche sociali, abitative e contributi. In questo numero parliamo
delle modifiche apportate ai Regolamenti relativi all’emergenza 
abitativa ed all’ospitalità temporanea.
Interessante per il cittadino è sapere che dalla fine del mese di 
ottobre saranno attivate le carte d’identità elettroniche. Nel breve
articolo si spiegano le procedure da seguire. 
Concludiamo presentando Municipium, la nuova App del comune
che si incarica di dare informazioni su Cenni storici, News, Eventi,
Mappe e tanto altro ancora.
Via auguriamo una piacevole lettura e vi invitiamo a partecipare
al grande evento rappresentato dalla terza edizione di Libr@ria: 
una Città che legge, una Città che cresce.

O.Berg.
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ingrazio le istituzioni pub-
bliche coinvolte che hanno saputo
dirigere l’evento con grande pro-
fessionalità, in particolare le for -
ze dell’ordine locali e nazionali e
la Questura. Certamente ricono-
sco ai cittadini venariesi una gran -
de disponibilità a sopportare i di -
sagi tipici che questi eventi inter-
nazionali impongono per ragioni
di sicurezza. Per la prima volta la
Città di Venaria Reale si è trova-
ta ad essere teatro di un impegno
così gravoso e, insieme ai suoi cit-
tadini, ha saputo esserne all’altez -
za. Ne sono fiero e ringrazio tutti
a nome dell’intera Ammini stra zio -
ne comunale. Rin grazio an  che quei
manifestanti pacifici che han no
sa puto portare le loro mo tivazioni
nel circuito democratico dell’op-
posizione, usando un giusto com-
portamento di protesta.
Rivolgendomi al presente vi in -
vito a seguire la terza edizione di
Libr@ria, evento che in Città pro-
duce attesa e curiosità, che que-
st’anno segue un tema ben pre -
ciso “Viaggio nella storia 1917-
2017”. Così recita l’introduzione
al progetto “Un viaggio storico e
suggestivo attraverso i più impor-
tanti avvenimenti dell’ultimo se -
colo, riproposti in una ricca rasse-
gna di eventi che legano cultura,
tradizione, innovazione e creati-
vità per grandi e piccini”.
Alcune tappe storiche fondamen-
tali dell’ultimo secolo quindi, che
saranno sviluppate in molteplici
linguaggi: culturale, teatrale, mu -
sicale, sportivo, ricreativo. Resta,
anche per questa edizione, il pro-
getto “Vieni a Venaria, un libro in
dono ti porti via”, la tradizionale
distribuzione di circa un migliaio
di libri destinati al macero, che
cittadini e visitatori po tranno ri -
cevere in dono nei negozi e risto-
ranti cittadini.
Per quanto riguarda altri aspetti
che coinvolgono la vita quotidia-
na vi comunico che due proget-
ti, votati nell’ambito del Bilancio
Par tecipativo, stanno arrivando a
conclusione. Le Lim (lavagne in -

terattive), dal prossimo mese sa -
ranno a disposizione delle scuole.
Invece, per quanto concerne l’illu-
minazione di via Barbicinti, se -
gnalo che il progetto è stato af -
fidato ed entro l’anno dovranno
concludersi i lavori. Le restanti
proposte condivise (riduzione bar -
riere architettoniche, sistemazio-
ne giardinetti di corso Matteotti
e via Boschis, telecamere di sicu-
rezza, pensiline alle fermate de -
gli autobus, installazione di fon-
tanelle nelle aree verdi) andran-
no, sempre entro l’anno, a gara.

Una targa con la dicitura “Pro -
get to realizzato dai cittadini tra-
mite il Bilancio Partecipativo” sa -
rà posta ad ogni progetto eseguito. 
Un altro intervento rilevante a
pro tezione dei cittadini è l’instal-
lazione di varchi elettronici. Ad
oggi ne esistono tre situati in via
Don Sapino, corso Garibaldi, ro -
tonda di via Stefanat. Essi hanno
la funzione di monitorare i flussi
circolatori dei veicoli e di rilevare
i numeri di targa. Entro l’anno
altri sedici saranno collocati sulle
vie di accesso in Città. 
L’Amministrazione comunale ha,
inoltre, diversi lavori in cantiere
riguardanti la riqualificazione del -

le aree periferiche. Il nostro co -
mu ne ha partecipato al bando na -
zionale relativo alla “Riquali fi ca -
zione Periferie” declinando il pro-
getto alle necessità del territorio.
Una presentazione degli inter-
venti, definiti per macro aree, la
troverete nelle pagine centrali di
questo numero del periodico sotto
il titolo “Venaria fa centro in peri-
feria”.
Alcune misure, ritenute partico-
larmente importanti e necessa-
rie, erano già state previste nel
Piano triennale delle opere pub-
bliche. 
Ma c’è dell’altro. La nostra Cit-
tà ha partecipato ad un ulteriore
ban do nazionale, cosiddetto “Col -
legato ambientale” proposto dal
ministero dell’Ambiente a favore
della mobilità sostenibile. La pro-
gettazione è stata realizzata dai
comuni della Zona Nord Ovest, di
cui Collegno è comune capofila.
Per la sua realizzazione, i comuni
coinvolti, potranno contare su uno
stanziamento di circa 2 milioni di
euro, in totale.
L’obiettivo è promuovere la mobi-
lità sostenibile attraverso incen-
tivi per l’uso di mezzi di trasporto
a basse emissioni, di percorsi pro-
tetti percorribili a piedi o in bici-
cletta, in particolare per studenti
e lavoratori.
Infine, vorrei parlare delle opera-
zioni relative alla manutenzione
straordinaria. Ci tengo a precisa-
re che tutti gli interventi che ave -
te visto realizzati sul territorio
sono la conseguenza di un’impo-
stazione organizzativa che proce-
de per step, cioè in più fasi e che
si protrae attraverso gli anni. 
L’an no scorso è partita la prima
fase per le asfaltature stradali 
e la manutenzione edifici e si è
prov veduto a risolvere le emer-
genze esistenti. Quest’anno, è en -
trata nel vivo la seconda fase re -
lativa alle asfaltature delle vie ci -
t tadine ed è stata avviata la pri -
ma fase di riqualificazione delle
aree verdi.

Roberto Falcone
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Care concittadine e cari concittadini,
innanzitutto mi preme ringraziare quanti hanno permesso 

lo svolgimento del G7 in Reggia in tutta sicurezza. 

R
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Una nuova edizione di Libr@ria “Una Città che legge. Una Città che
cresce”, giunta alla 3^ edizione, entra nel panorama delle manifesta-
zioni librarie più diffuse, con il nuovo patrocinio della Regione Pie -
mon te. Dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo, Antonella d’Af  flit-
to «Da quest’anno proponiamo un argomento che sarà il fulcro della
manifestazione. In questa edizione il tema sarà “Un viaggio nella sto-
ria 1917-2017”. Tanti gli eventi in programma, per la precisione 67
in dieci giorni, che ripercorreranno gli ultimi cento anni di storia che
hanno cambiato il mondo e che sono entrati nelle nostre vite in manie-
ra preponderante. Libri, auto ri, luoghi e associazioni protagoniste in
una manifestazione do ve la Città met te al centro la Cultura. È un’oc-
casione per i cittadini, ma anche per gli ospiti in Città, di vivere un’espe -
rienza unica e coin volgente. Buona Libr@ria a tutti!». 

Vitt. Bill.

3^ EDIZIONE

Libr@ria
UNA CITTÀ CHE LEGGE
UNA CITTÀ CHE CRESCE

PROGRAMMA
Martedì 17 ottobre 2017

“LA SCATOLA DEI RICORDI”
Evento celebrativo dei 10 anni della Venaria
Reale, ripercorsi attraverso un reading 
musicale che evoca sensazioni ed 
impressioni di turisti, visitatori ed ospiti illustri
A cura di Assessorato Cultura in collaborazione
con Biblioteca Civica T. Milone ed il
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude
Cappella di Sant’Uberto - Reggia di Venaria Reale 
ore 20.45

“LA CUPOLA CHE NON C’È. 
STORIA DEL CANTIERE DI SANT’UBERTO”
Spettacolo teatrale sulla costruzione 
della Chiesa di Filippo Juvarra
A cura di Progetto Mnemosine
Cappella di Sant’Uberto - Reggia di Venaria Reale 
ore 21.45

Giovedì 19 ottobre 2017

LAIKA – UN VIAGGIO SENZA RITORNO
Spettacolo teatrale in ricordo del viaggio
compiuto dalla cagnolina nel 1957, 
come sperimentazione della sopravvivenza
di un essere vivente nello spazio
A cura di Biblioteca Civica T. Milone
Biblioteca Civica T. Milone – Via Verdi n.18 ore 10.30

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA A LINDBERGH
Presentazione modelli statici ispirata a diversi
temi storici dell’edizione “Libr@ria 2017 -
Viaggio nella storia”, con un richiamo 
alla storia dell’Aeroporto di Venaria. La 
presentazione sarà accompagnata da brevi
cenni storici e fotografici con alcuni filmati
attinenti alle tematiche sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 Model
Venaria e Associazione Nazionale Marinai
d’Italia
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa n. 34 
ore 15.00-19.00

SUPERFINALE TORNEO DI LETTURA
Le finaliste del Torneo di Lettura 2016/2017,
le classi 3H dell’Istituto Lessona e 3D
dell’Istituto Don Milani,  in occasione 
di Libr@ria 2017, si affronteranno in 
un’avvincente superfinale ispirata al libro 
per ragazzi “Cosa saremo poi”
InQubatore Qulturale - Via Mensa ang.
Piazza Don Alberione ore 16.30

1917 OTTOBRE BLU – PER MARC L’AMORE È
BLU, PER MARC L’AMORE È BELLA ROSENFELD
Reading teatrale e musicale che racconta
l’appassionante storia d’amore tra Marc 
e Bella Chagall ai tempi della Rivoluzione
Russa
A cura di Progetto Mnemosine
Biblioteca Civica T. Milone – Via Verdi n.18 ore 21.00

Venerdì 20 ottobre 2017

LETTURE SOTTO L’OMBRELLO
A cura dei ragazzi delle scuole di Venaria
Reale e Biblioteca Civica T.Milone
Centro storico e Viale Buridani ore 15.00 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA A LINDBERGH
Presentazione modelli statici ispirata a diversi
temi storici dell’edizione “Libr@ria 2017 -
Viaggio nella storia”, con un richiamo 
alla storia dell’Aeroporto di Venaria. La 
presentazione sarà accompagnata da brevi
cenni storici e fotografici con alcuni filmati
attinenti alle tematiche sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 Model
Venaria e Associazione Nazionale Marinai
d’Italia
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa n. 34 ore
15.00-19.00

SALOTTO DI LIBR@RIA 2017
Presentazioni di autori e laboratori creativi
A cura di Libreria Mondadori
Via Mensa n. 24 
(in caso di pioggia portici di P.zza Annunziata)

IL MONDO IN UNO SMARTPHONE - 
DIECI ANNI DI I-PHONE

Mostra sulle origini della telefonia 
dal 1880 al 2017
A cura di Marco Pasta
Via Mensa n. 18/B ore 15.00-19.00

OMAGGIO A ANDY WARHOL 
E AL MITO DELLA POP ART
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale la figura 
di Andy Warhol, Maestro della Pop Art e
intramontabile icona di contemporaneità
Inaugurazione con performance artistica 
e musicale 
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte Piazza della Repubblica ore 18.30

“IL CHE TESTIMONE”
Performance teatrale e musicale che 
attraversa la vita, i viaggi, le azioni di Ernesto
Guevara de la Serna, dagli anni inquieti
della gioventù fino alla sua straordinaria
maturità
A cura di I Retroscena e Music Cuba Live
Biblioteca Civica T. Milone – Via Verdi n.18 ore 21.00

Sabato 21 ottobre 2017

UN SALTO NELLA GINNASTICA
Stage di ginnastica artistica e ritmica
A cura di ASD Sport Eventi in Movimento
Palazzetto dello Sport - C.so Machiavelli n.185 
ore 9.00 - 13.00

FESTA DEI NUOVI NATI 
Benvenuto ai nuovi nati 
e consegna di libri legati 
al tema dell’infanzia
A cura di Biblioteca Civica
T. Milone, SBAM Nord-
Ovest e Fondazione
Compagnia di San Paolo
Biblioteca Civica T. Milone – 
Via Verdi n.18 ore 11.00

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA 
A LINDBERGH
Presentazione modelli statici
ispirata a diversi temi storici

Info
Città di Venaria Reale
www.comune.venariareale.to.it
eventiturismo@comune.venariareale.to.it
Tel. 011.4072105

Biblioteca Tancredi Milone
www.bibliotecavenariareale.it
biblioteca@fondazioneviamaestra.org
Tel. 011.495780
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dell’edizione “Libr@ria 2017 - Viaggio 
nella storia”, con un richiamo alla storia
dell’Aeroporto di Venaria. La presentazione
sarà accompagnata da brevi cenni storici 
e fotografici con alcuni filmati attinenti 
alle tematiche sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 Model Venaria
e Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa n. 34 
ore 15.00-19.00

SALOTTO DI LIBR@RIA 2017
Presentazioni di autori e laboratori creativi
A cura di Libreria Mondadori
Via Mensa n. 24 (in caso di pioggia portici 
di P.zza Annunziata)

IL MONDO IN UNO SMARTPHONE - 
DIECI ANNI DI I-PHONE
Mostra sulle origini della telefonia dal 1880 
al 2017
A cura di Marco Pasta
Via Mensa n. 18/B ore 15.00-19.00

OMAGGIO A ANDY WARHOL 
E AL MITO DELLA POP ART
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale la figura 
di Andy Warhol, Maestro della Pop Art e 
intramontabile icona di contemporaneità
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte Piazza della Repubblica ore 15.00-19.00

20 CANDELINE PER HARRY POTTER
Laboratorio di scrittura artistica a tema
A cura di Unitre Venaria
Salotto di Libr@ria 2017 - Via Mensa n. 24 ore 15.00
(in caso di pioggia portici di P.zza Annunziata) 

“SCAFFALI DEL TEMPO” 
Assortimento di titoli e pregiati volumi legati
alle tappe storiche dell’edizione “Libr@ria 2017
- Viaggio nella storia”.
Lo spazio sarà inoltre allestito con scenografia
ad hoc per i vent’anni della pubblicazione 
di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”
A cura di Book Store Mondadori Area 12
InQubatore Qulturale - Via Mensa 
ang. Piazza Don Alberione ore 15.00-19.00

MERCATINO DEGLI EDITORI INDIPENDENTI 
E PRESENTAZIONE DI AUTORI
A cura di Prontolibri
Piazza Annunziata ore 15.00-19.00

BOOK POSTINO
Presentazione del servizio di consegna libri 
a domicilio
A cura di Sante Altizio
Piazza Annunziata ore 15.00-19.00

SELFIE DI NOI
Presentazione dei libri scritti dai ragazzi dei 
licei d’Italia nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro
A cura di Casa Editrice Gemma
Piazza Annunziata ore 15.00-19.00

“QUANDO LA BACCHETTA SCEGLIE IL MAGO”
Laboratorio creativo realizzazione bacchette
magiche di Harry Potter
A cura di Biblioteca Civica T. Milone
Biblioteca Civica T. Milone - Via Verdi n.18 ore 15.30

SULLE NOTE DI SIMON AND GARFUNKEL – 
RICORDANDO IL LAUREATO
Performance musicale

A cura di Associazione Sones
Piazza Vittorio Veneto ore 17.00 
(in caso di pioggia portici di P.zza Annunziata) 

I RAGAZZACCI DI LIVERPOOL
Performance musicale
A cura di Gruppo musicale “ The Beatwins”
Piazza Vittorio Veneto ore 18.15

DA HOGWARTS A VENARIA, 
LE CASE DANZANO IN ARMONIA!
Spettacolo liberamente ispirato alla saga 
di Harry Potter e alle storiche case della 
scuola di magia di Hogwarts
Coreografia di Riccardo Genovese
A cura di Scuola Music Date di Rivarolo
Canavese diretta da Barbara Quintaba
Piazza Annunziata ore 21.00

DALLA CORNETTA AL TOUCH SCREEN, 
IL TELEFONO SI RACCONTA A PASSI DI DANZA
Coreografia che ripercorre l’evoluzione 
della telefonia
Direzione artistica e produzione a cura 
di Compagnia Hip Hop MBP1
Piazza Annunziata ore 21.30

Domenica 22 ottobre 2017

RADUNO AUTO FIAT 500 
A cura di 500 Torino Club Italia
Piazza della Repubblica ore 10.00-18.00

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA A LINDBERGH
Presentazione modelli statici ispirata a diversi
temi storici dell’edizione “Libr@ria 2017 -
Viaggio nella storia”, con un richiamo alla 
storia dell’Aeroporto di Venaria. La presenta-
zione sarà accompagnata da brevi cenni 
storici e fotografici con alcuni filmati attinenti
alle tematiche sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 Model Venaria
e Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale - Via Mensa n. 34 ore
10.00-19.00

SALOTTO DI LIBR@RIA 2017 
Presentazioni di autori e laboratori creativi
A cura di Libreria Mondadori
Via Mensa n. 24 (in caso di pioggia portici di P.zza
Annunziata)

IL MONDO IN UNO SMARTPHONE - 
DIECI ANNI DI I-PHONE
Mostra sulle origini della telefonia dal 1880 
al 2017
A cura di Marco Pasta
Via Mensa n. 18/B ore 10.00-19.00

OMAGGIO A ANDY WARHOL E AL MITO 
DELLA POP ART
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale la figura 
di Andy Warhol, Maestro della Pop Art 
e intramontabile icona di contemporaneità
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte Piazza della Repubblica ore 10.00-19.00

“SCAFFALI DEL TEMPO” 
Assortimento di titoli e pregiati volumi legati
alle tappe storiche dell’edizione “Libr@ria 2017
- Viaggio nella storia”.
Lo spazio sarà inoltre allestito con scenografia
ad hoc per i vent’anni della pubblicazione di
“Harry Potter e la Pietra Filosofale”
A cura di Book Store Mondadori Area 12
InQubatore Qulturale - Via Mensa 
ang. Piazza Don Alberione ore 10.00-19.00

MERCATINO DEGLI EDITORI INDIPENDENTI 
E PRESENTAZIONE DI AUTORI
A cura di Prontolibri
Piazza Annunziata ore 10.00-19.00

BOOK POSTINO
Presentazione del servizio di consegna 
libri a domicilio
A cura di Sante Altizio
Piazza Annunziata ore 10.00-19.00

SELFIE DI NOI
Presentazione dei libri scritti dai ragazzi 
dei licei d’Italia nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro
A cura di Casa Editrice Gemma
Piazza Annunziata ore 10.00-19.00

“VIENI A VENARIA, UN LIBRO IN DONO 
TI PORTI VIA”
Distribuzione gratuita libri usati 
A cura di Pro Loco Altessano - Amici 
della Biblioteca
Piazza Vittorio Veneto ore 10.00-19.00

KNIT/CAFÈ
Dedicato a chi ha la passione per il lavoro 
a maglia e i libri: un originale percorso 
tra pagine e punti, ferri e parole
A cura di Associazione libri letti ai ferri 
e Associazione Carta e Penna
Piazza Annunziata ore 10.00-18-00

100 ANNI DI MUSICA 
Performance musicale
A cura di Corpo Musicale Santa Cecilia 
di Druento
Piazza Vittorio Veneto ore 11.00

20 CANDELINE PER HARRY POTTER
Laboratorio di scrittura artistica a tema
A cura di Unitre Venaria
Salotto di Libr@ria 2017 - Via Mensa n. 24 ore 15.00
(in caso di pioggia portici di P.zza Annunziata) 

SERIGRAFIA IN PIAZZA E RADIO WEB
Laboratorio rivolto a grandi e piccini 
per la realizzazione di una stampa serigrafica
personalizzata della locandina di “Libr@ria
2017 - Viaggio nella storia” e postazione RVR -
Radio web Venaria Reale
A cura di Factory-Informagiovani Venaria
Reale
Piazza Annunziata ore 15.30

UN TUFFO NEL PASSATO
Viaggio negli anni ‘60 attraverso suggestive
ambientazioni di vita quotidiana del periodo
A cura di ASD Sport Eventi in Movimento
Piazza Vittorio Veneto ore 16.00 

PREMIAZIONI SUPERFINALE TORNEO DI LETTURA
Piazza Annunziata ore 16.30

CAPORETTO. GIORNALE DI GUERRA 
E DI PRIGIONIA
Rappresentazione musicale e teatrale che 
rievoca l’esperienza di un tenente che ha 
vissuto in prima linea la disfatta di Caporetto,
divenuto prigioniero degli austriaci sulle rive
dell’Isonzo
A cura di Associazione Coro Tre Valli in colla-
borazione con I Retroscena
Cortile dell’Abbeveratoio Reggia di Venaria Reale –
ingresso da Piazza della Repubblica ore 18.00

LA VOCE E IL SILENZIO
Incontrocanto in concerto
A cura di Associazione Incontrocanto
Cappella di Sant’Uberto - Reggia di Venaria Reale 
ore 21.00
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UN LIBRO PER OGNI GUSTO…

Martedì 17 ottobre 2017
INCONTRO CON L’AUTORE GIUSEPPE FIORENZA

“La Calabria non è la Calabria - una cronistoria della
Calabria vista dai forestieri”

Edito da Città del Sole Edizioni
Ristorante “Il Bergamotto” - Piazza Annunziata ore 18.00

Mercoledì 18 ottobre 2017
INCONTRO CON L’AUTORE GIOVANNI GOLA

“Vieni c’è una strada nel Bosco”
Edito da Levrotto & Bella - Libreria Editrice Universitaria

Ristorante “Nuova Cernaia” - Piazza Annunziata ore 18.00

Giovedì 19 ottobre 2017
INCONTRO CON L’AUTORE MATTEO GENTILE

“La coscienza del male”
Edito da Il Seme bianco

Osteria “Al Cantun” - Piazza Annunziata ore 18.00

Venerdì 20 ottobre 2017
INCONTRO CON L’AUTORE ANDREA CAVALLO
“Inside the Beatles. 51 pezzi dei Fab Four 

per vivere meglio”
Edito da Edizioni Effedì

Ristorante “Il Quadr’Ovale” - Piazza Annunziata ore 18.00

Aperitivi culturali ad ogni angolo…
In occasione di ciascuna delle seguenti presentazioni dei libri verrà consegnato un ticket ai presenti 

con il quale sarà possibile partecipare gratuitamente all’aperitivo conclusivo organizzato per l’occasione 
dai Ristoranti e dalla Yogurteria di Piazza Annunziata. 

L’aperitivo si terrà venerdì 20 ottobre alle ore 19.00 in Piazza Annunziata. 

Venerdì 20 ottobre 2017

INCONTRO CON L’AUTRICE MONICA VIETTI
“Il Palazzo dei Misteriosi Mestieri”
Edito da Edizioni Pro Loco Altessano –
Venaria Reale
A cura di Pro Loco Altessano
Auditorium Scuola Elementare Gramsci ore 16.00

Sabato 21 ottobre 2017

INCONTRO CON L’AUTRICE ILARIA LECCARDI
“Polvere di Magnesio” 

Edito da Brandipolibri
Piazza Vittorio Veneto ore 16.00

INCONTRO CON LE AUTRICI ILARIA LECCARDI
E ANGELICA SAVRAYUK
“La Farfalla dell’Est” 

Edito da Brandipolibri 
Con la partecipazione di atleti olimpionici
della ginnastica artistica italiana
A cura di ASD Sport Eventi in Movimento
Piazza Vittorio Veneto ore 16.30

INCONTRO CON L’AUTRICE LILIANA GRAVINO
“Myosotis”
Edito da Augh! Edizioni 
Salotto di Libr@ria 2017 - Via Mensa n. 24 ore
18.00 (in caso di pioggia portici 
di P.zza Annunziata)

Domenica 22 ottobre 2017

INCONTRO CON L’AUTORE ANGELO CATTANEO
“18:54 diciotto ore cinquantaquattro minuti”
Edito da Altrove Casa Editrice
A cura di Cooperativa Sociale REM
InQubatore Qulturale - Via Mensa 
ang. Piazza Don Alberione ore 15.30

Lunedì 23 ottobre 2017

INCONTRO CON L’AUTORE DOMENICO QUIRICO
“Ombre dal fondo”
Edito da Neri Pozza Edizioni
Dialoga con l’autore Federico Bollarino,
collaboratore de “La Stampa”
Biblioteca Civica T. Milone – Via Verdi n.18 
ore 21.00

Martedì 24 ottobre 2017

INCONTRO CON L’AUTORE MARCO GIACOSA
“Il pranzo di nozze di Renzo e Lucia”
Edito da Miraggi Edizioni
Ristorante “Convivium Sapori Reali” - 
Via Boglione 1/5 ore 18.30
In occasione della presentazione il
Ristorante “Il Convivium” proporrà un
menù degustazione ispirato al romanzo
dell’autore Marco Giacosa

INCONTRO CON L’AUTRICE MARIA SAVINO
“Andrea Mensa, il compagno Mirto”
Edito da ANPI Venaria Reale
A cura di ANPI Venaria Reale
Sede ANPI Venaria - Via Cavallo 32 ore 21.00

Mercoledì 25 ottobre 2017

INCONTRO CON IL GIORNALISTA
PAOLO SICCARDI
Racconti e testimonianze delle esperienze
vissute nei più significativi contesti di guerra
dal giornalista e photoreporter free-lance,
autore di diversi libri e mostre fotografiche
Verranno proiettate per l’occasione le
immagini tratte dai reportage che il 
giornalista Siccardi ha realizzato nel corso
della sua permanenza in Siria e Sudan 
Presenta Enzo Pertusio
Biblioteca Civica T. Milone – Via Verdi n.18 ore 21.00

Giovedì 26 ottobre 2017

INCONTRO CON L’AUTORE LUCA AVATANEO
“Il Castello de La Mandria e
l’Appartamento di Vittorio Emanuele II”
Edito da Società Editrice Allemandi & C
Ristorante “La Locanda” – Via Mensa n. 31 ore 18.30
Seguirà aperitivo offerto dal Ristorante 
“La Locanda” per tutti coloro che avranno
partecipato alla presentazione del libro

INCONTRO CON L’AUTRICE 
FEDERICA GARBOLINO
“Quattro donne e uno sciamano”
Edito da Edizioni Creativa
Biblioteca Civica T. Milone – Via Verdi n.18 
ore 21.00

Nel corso della prima settimana di Libr@ria i ristoranti di Piazza Annunziata 
proporranno un menù degustazione ad hoc.
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Spazi e luoghi ritrovati, dimore e re si -
denze storiche private ora aperte al
pubblico per eventi culturali. Un nuovo
mecenatismo low cost che mette in sie -
me Amministrazione comunale, asso -
ciazioni del territorio, cittadini e per -
sonaggi storici della Città e non solo,
grazie ad un accordo preventivo tra
l’assessorato alla Cultura e i proprie  -
tari di Villa Rossi e Casa Lanza. Due
di more storiche hanno aperto le loro
porte al pubblico: Villa Lanza, sì quel-
li della Mira Lanza e delle candele
steariche di memoria ottocentesca e la
seicentesca Villa Rossi, appartenuta ai
marchesi Spinola, dalla quale si gode
una spettacolare panoramica sulla Reg -
gia, i suoi giardini ed il parco La Man -
dria. Protagoniste tre associazioni cul -
turali che hanno realizzato, in colla bo -
razione e col patrocinio della Città di
Venaria Reale, un fitto, interessante ed
innovativo programma estivo, gratuito,
in questi luoghi.
1^ Festival Noir: la compagnia teatrale
“I Retroscena” ha presentato “VeNoiria
– Venaria Reale in Giallo”. Le ville, Lan -
za e Rossi, hanno ospitato questa pri -
ma rassegna: una serie di incontri, spet -
tacoli teatrali e presentazioni di autori
collegati al tema del Giallo. Quest’an -
no è partita in fase sperimentale. L’o -
biet tivo è realizzare un vero e proprio
festival del Noir dal prossimo anno
con appuntamenti letterari, teatrali, ci -
nematografici e di animazione, utili ad
allargare la conoscenza e ad incon -
trare nuove ed interessanti realtà. Si
è voluto utilizzare spazi poco noti, per
dare visibilità pubblica a luoghi sco -
nosciuti, ma particolarmente sug ge sti -
vi. Cuore del progetto è la realiz za zio -
ne di uno spettacolo teatrale “itine ran -
te” tra le grandi ville d’epoca ve na rie -

si, pubbliche o private, tratto, di volta
in volta, da un’opera di autori di Noir.
Quest’anno è stato scelto lo scrittore
Ed gar Allan Poe ed i suoi “Racconti”. 
1^edizione “Festa della Mu sica”: in oc -
casione della Giornata Europea della
Musica, la Festa della Musica è ar ri -
vata anche Venaria Reale con una ker -
messe organizzata arti sticamente dal -
l’as sociazione culturale “Sones”, il 25
giugno. La centralissima piazza An -
nunziata è stata protagonista di in -
contri pomeridiani e serali, mentre Vil -
la Rossi ha messo a disposizione uno
spazio tra il bosco ed il laghetto, luogo
che si è rivelato magico, di shakespearia -
 na memoria, che ha ospitato un pub -
blico numeroso. L’evento ha coinvolto
le associazioni musicali venariesi e dei
comuni limitrofi ed i laboratori musicali
degli istituti scolastici cittadini. Il tema
della prima edizione è stato l’“In con-
 tro tra culture”, un viaggio nel tempo e
nello spazio attraverso la musica, con
particolare attenzione alla nascita di
nuovi stili e nuove culture derivanti da
precedenti generi: dal jazz al blues,
passando al rhythm and blues che ispi -
rò il rock and roll. L’organizzazione tec -
 nica la dobbiamo alla Pro Loco citta di -
na la quale è stata riconosciuta partner
ufficiale del Mibact (Ministero degli Af -
fari Esteri e della Cooperazione In ter -
nazionale). La Pro Loco Altessano – Ve -
naria Reale, aderendo al progetto mi -
ni steriale, è diventata promoter uffi cia -
le Festa della Musica.
2^ edizione Festival teatrale “A Lume
di Candela - 12,6 lumen” voci, musica
e luci. L’associazione Progetto Mnemò -
sine, in collaborazione con il Musée
d’Art et d’Archéologie de Senlis, Inno -
vArci di Venaria Reale e l’associazione
culturale Venaria Reale-Castronovo di

Sicilia, sono state il motore del pro gram -
ma di questa seconda edizione, unica
nel suo genere, svoltasi dall’1 all’8 lu -
glio. 12,6 lumen è la potenza lumino -
sa di una candela, dalla sua luce fio-
ca e dallo svolgersi in uno spazio natu -
rale, nascono le suggestioni proposte
dal Festival. Quest’anno si è svolto nei
suggestivi spazi di Villa Rossi e Casa
Lanza, messi gentilmente a disposi zio -
ne dai proprietari. 
L’assessore alla Cultura, Antonella d’Af -
 flitto, dichiara «Spazi antichi per vi cen -
de ed esperienze culturali nuove, che
hanno portato migliaia di persone, ma
soprattutto i cittadini di Venaria Reale,
a vivere intensamente gli spazi in Città
grazie ad una sempre maggiore colla -
borazione tra pubblico e privato. L’as -
sessorato alla Cultura sta lavorando con
gli “Stati generali delle Associazioni
culturali” e con gli attori del territorio
affinché tutti siano protagonisti con le
loro progettualità della crescita del Bor -
go Storico e di Venaria Reale quale luo -
go del buon vivere. L’obiettivo è faci li -
tare le associazione a realizzare que-
sti piccoli festival molto particolari che
possono portare un pubblico appas sio -
nato a scoprire luoghi magici».

Vittorio Billera
O.Berg.
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UNA NUOVA FORMA DI “MECENATISMO”
FRA PRIVATO E PUBBLICO

LE ANTICHE RESIDENZE DEL TERRITORIO HANNO OSPITATO I FESTIVAL ESTIVI
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18 interventi distribuiti sulle previste 5 differenti tipologie
d’azione è la proposta formulata nel progetto “Venaria fa
centro in periferia” il quale si inserisce nel più ampio pro-
getto “Top-Metro” coordinato dalla Città Metropolitana di
Torino a cui aderisco 11 comuni della cintura torinese (con
popolazione superiore ai 10 mila abitanti) e la Regione Pie -
monte. Soggetto promotore è la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la quale ha inteso promuovere interventi a fa -
vore della riqualificazione delle periferie ed il miglioramen-
to della sicurezza del territorio e dei cittadini. Stanziati per
Top Metro circa 40 milioni di euro, di cui 3 destinati al co -
mune di Venaria Reale. Ai progetti comunali si affiancano
progetti di vasta area degli enti sovra locali tra cui la Go -
vernance della Corona Verde ed una Programma d’Azione
della mobilità ciclabile. Oltre ai finanziamenti statali sono
previsti cofinanziamenti privati unitamente a quelli dei sin-
goli Comuni. Dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giu -
sep pe Roccasalva «Il bando ci ha permesso di focalizzare
l’attenzione sulle periferie in termini allargati non solo nei
termini di trasformazioni fisiche ma anche socio-economi-
che. Il comune di Venaria Reale ha inserito almeno un pro-
getto per ognuna delle tematiche. Alcuni progetti inseriti
sono in corso di realizzazione in quanto già pensati per il
programma triennale dei Lavori Pubblici e coerenti con la
filosofia richiesta dal bando. Altri interventi saranno modi -

ficati rispetto alle nuove esigenze che sono subentrate nei
mesi successivi alla proposta approvata. A questo proposi-
to a fine settembre siamo stati ad un incontro con la Pre -
sidenza del Consiglio dei ministri per concertare le modali-
tà attraverso cui i vari interventi possono essere program-
mati dai comuni e relativi cronoprogramma. Auspichiamo
che il Governo possa permetterci di terminare la progetta-
zione entro l’inizio del nuovo anno per poter appaltare i
lavori entro la fine del 2018». O.Berg.

BANDO PERIFERIE: IL COMUNE DI VENARIA REALE PARTECIPA A TOP-METRO

I PROGETTI PER UNA TRASFORMAZIONE DELLE PERIFERIE
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La crisi della Finanza Pubblica italiana
nonché degli Stati dell’Unione Euro -
pea, risale al 2011. Da allora i Go ver -
ni che si sono succeduti hanno attuato
politiche restrittive rispetto alla spesa
pubblica. In particolare, le Società a
partecipazione pubblica sono interes-
sate, da tempo, da una volontà poli -
tica di razionalizzazione del settore.
Chiediamo all’assessore al Bilancio e
Società Partecipate, Angelo Casta gno,
di informarci sulla situazione venariese
ed i suoi possibili cambiamenti.
Assessore, innanzitutto, ci aiuti a capi-
re il quadro normativo.
«Prima, però, dobbiamo prendere atto
che ci sono state più restrizioni a livel-
lo locale che centrale. I Comuni sono
stati assoggettati, in modo stringente e
vincolato, anche aldilà del buon sen -
so, ad obiettivi di finanza nazionale e
sovranazionale, cioè comunitaria, for-
mulati in sede lontane.... Non è sfuggi-
ta a tale logica l’insieme delle Società
Partecipate dai Comuni, o meglio l’in-
sieme degli organismi pubblici control-
lati dagli Enti locali, di cui le stesse (in -
tese come società di capitali - Srl ed
Spa) sono un sottoinsieme. Così una
serie di obblighi normativi hanno inve-
stito il mondo delle Parteci pate. Alcuni
giustificabili alla luce dei cattivi “usi”
fatti in passato dalle pubbliche ammini-
strazioni, altri invece non trovano giu-
stificazione, anzi, penalizzano l’auto-
nomia locale che viene sacrificata sul-
l’altare dei cattivi “usi” che, evidente-
mente l’Amministrazione centrale ha ri -
tenuto essere il carattere più pervasi-
vo dell’esperienza storica delle parte-
cipate».
La riduzione costi, imposta dal Testo
Unico delle Società Parte cipate, porta
con sé anche l’organizzazione della
Governance dei servizi. Inoltre, in pa -

rallelo, si sono aggiunti altri pacchetti
normativi riguardanti i servizi pubblici
ed il Codice degli Appalti da tenere in
considerazione. Nel concreto, come si
affronta un simile cambiamento?
«I nuovi vincoli, culminati col “Testo
Uni  co delle Società Partecipate” e gli
obblighi ai “Conti Consolidati” tra En -
te Locale e Partecipate, costituiscono
una mole notevole di lavoro di riordino
per gli uffici preposti, un lavoro poco
vi sibile e non percepito nella sua inten-
sità. Alcune norme impongono la ridu-
zione dei costi, altre guardano ai ser-
vizi svolti al loro interno (Testo Unico
dei Servizi Pubblici Locali), altre anco-
ra si propongono la Tutela della Con -
correnza e del Mercato (Disciplina del -
l’Autoproduzione dei Servizi), altre, in -
fine, definiscono le eccezioni di regi-
me giuridico (aziende speciali) o di
servizio (es. farmacie, reti distributive
acqua, gas energia). Un insieme di
vin coli che pongono l’Ente Locale di
fronte alla necessità, in primis, di chie-
dersi se vuole gestire dei servizi ester-
namente (e con quali obiettivi) ed in se -
condo luogo la modalità con la qua le
vuole gestirli».
Quale forma di rapporto, tra ente lo -
cale e società partecipata, è stata indi-
viduata dalla nostra Amministrazione?
«L’Amministrazione ed il Consiglio co -
munale venariese hanno già mostrato
quali siano le volontà in occasione del -
le scelte concernenti la fondazione Via
Maestra, o meglio concernenti i servizi
ad essa affidati. La via della “funzio-
nalizzazione” del rapporto con la So -
cietà Partecipata è l’elemento qualifi-
cante. Due sono gli elementi di tale
forma di rapporto. Il primo è conside-
rare la Partecipata, se il regime giuri-
dico lo consente, come parte integran-
te del rispettivo settore comunale di

com petenza. Il secondo è raccordare
la pianificazione della sua attività a
quella del bilancio previsionale e del
Dup (Documento Unico di Program ma -
zione). Ne consegue che, oggetto del
bilancio previsionale e di rendiconta-
zione non è più la Società, ma il servi-
zio svolto. La Società è una mera ag -
gre gazione economica e finanziaria
dei servizi svolti. In pratica un veicolo,
autonomo solo per quanto previsto dal
Codice Civile e cioè in materia di inte-
grità di bilancio, Governance e respon -
 sabilità individuale».

Accorpamenti societari e maggiore rac -
cordo con l’attività comunale sono la
prospettiva del domani?
«Se i servizi sono il punto focale e le
società dei meri veicoli, allora è leci-
to attendersi che qualche Partecipata
scom  paia e che i processi di raccordo
operativo tra Amministrazione comu-
nale e Società aumentino intensamen-
te.. L’autonomia societaria, che discen-
de dal Codice Civile, va posta nei con-
fronti di terzi, ma non nei confronti del
Comune, unico socio e responsabile pa -
trimoniale dell’attività.
Lo stesso concetto di utile diventa un
me ro misuratore d’integrità della Par -
tecipata, non di efficacia della gestio-
ne del servizio che è l’oggetto di inte-
resse vero, l’obiettivo primario dell’En -
te Locale».

O.Berg.

LE NUOVE NORMATIVE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEGLI ENTI LOCALI

VENTI DI CAMBIAMENTO PER IL GRUPPO PUBBLICO VENARIA
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Giornata importante per la Città di Ve -
naria Reale, lunedì 18 settembre 2017. La
venariese Ida Granzotto è stata procla -
mata Giusta tra le Nazioni dallo Yad
Vashem, l’Istituto per la Memoria dei Mar -
tiri e degli Eroi dell’Olocausto. Nel 1943,
in piena Seconda Guerra Mondiale, quan -
do ancora viveva con i suoi cinque figli a
Motta di Livenza, salvò Edgardo e Gem ma
Levi, una coppia di coniugi ebrei persegui-
tati, nascondendoli ai rastrellamenti nazi-
fascisti ospitandoli nella sua casa. Set tan -
taquattro anni dopo, l’ambasciata di Israe -
le in Italia ha rintracciato i familiari di Ida,
che nel 1953 si era trasferita con la fami-
glia a Venaria Reale, e ha consegnato, nel -
la sala del Consiglio comunale cittadino,
alla figlia Maria Teresa Battistel la, la me -
daglia dei Giusti tra le Nazioni. Era pre-
sente anche la nipote Silvia Gran zotto. A
rappresentare la Città, il sindaco Roberto
falcone, il presidente del Consi glio comu-
nale Andrea Accorsi, gli assessori An to -
nella d’Afflitto e Marco Allasia, i consiglie-

ri comunali Ge no vese
e Urso. Inol tre, erano
presenti le autorità militari con il coman-
dante del 34° Squadroni Aves Toro, co -
lonnello Mauro Motta, il co mandante della
stazione dei Carabinieri di Venaria Reale,
Giulio Casula, associazioni d’Arma, l’Anpi
cittadini, una folta rappresentanza della
comunità ebraica del Torinese. A conse-
gnare l’onorificenza Sara Ghilad, Prima
Assistente Ufficio Af fari Pubblici e Politici
dell’Ambasciata d’Israele in Italia. A ricor-
dare quei giorni del 1943 anche Estella
Levi, discendente di Edgardo e Gemma. Il
riconoscimento di Giusta tra le Nazioni a
Ida Granzotto inorgoglisce tutta la comuni-
tà di Venaria Reale, che non dimentica chi,
con un ge sto tanto spontaneo quanto disin-
teressato, ha dato un grande esempio di
umanità e altruismo. Dichiara il sindaco Fal -
cone «Una giornata particolarmente emo-
zionante e sentita da tutta la Città, che ho
l’onore di rappresentare in questa cerimo-
nia. Ida Gran zotto è stata una cittadina

venariese che durante il secondo con flitto
mondiale si è distinta, salvando una cop-
pia di ebrei da una triste sorte. Grazie a
lei, ora “Giusta tra le Nazioni”, abbiamo
la possibilità di ricordare i tanti episodi
che Venaria rappresenta con i suoi martiri
e il sacrificio di tanti giovani e don ne che
hanno dato la loro vita per la libertà di
tutti». Il presidente del Consi glio co mu -
nale, Andrea Accorsi, interviene in rap-
presentanza di tutto il Con siglio comuna-
le affermando «Ida Gran zotto ha avuto il
coraggio di mettere a repentaglio la pro-
pria vita per salvare quella di altri. In que-
sta importante giornata, come Città di Ve -
naria Reale, sia mo orgogliosi di ricono-
scerla come “Giu sta tra le Nazioni”. Pur -
trop po molte sono ancora le persone sco-
nosciute che a rischio della loro vita han no
consentito a profughi, esiliati, ed ebrei sal-
vare la loro vita e quella dei familiari».      

Vittorio Billera
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RICONOSCIMENTO
“GIUSTA TRA LE NAZIONI”
IDA GRANZOTTO RICEVE, ALLA MEMORIA, LA PIÙ ALTA
ONOREFICENZA CIVILE DELLO STATO DI ISRAELE

Un forte incremento della partecipazione dei
cittadini, che conferma gli sforzi di questa Am -
ministrazione nel rinnovamento della ricorren-
za. Ve na ria in Festa, giunta alla seconda edi-
zione, ha ri scontrato una for te presenza di cit-
tadini, nel numero di oltre 1500, devolvendo al
Centro Aiuto alla Vita locale, il ricavato del la
raccolta benefica, pari a € 1.100,00. Un rin-
graziamento a quanti han no collaborato atti -
vamente all’organizzazione, tra cui la Pro Lo -
co Altessano Venaria Reale, l’Avis, i Vigili del
Fuo co distaccamento di Venaria Reale, la Pro -
tezione civile locale, il Formont, i musici pro-
fessionisti e le associazioni del Comitato Gior -
no della Memoria. Vitt. Bill.

4 NOVEMBRE: IL PROGRAMMA PER LA FESTA
DELLE FORZE ARMATE E DELL’UNITÀ NAZIONALE

Grazie alla disponibilità del 34° Gruppo Squadroni Aves Toro, comandato
dal tenente colonnello Corrado Motta, presso la base Mario Santi, anche
quest’anno la Città di Venaria Reale, la Presidenza del Consiglio comunale
e il Comitato Giorno della Memoria hanno inteso coinvolgere le scolaresche
cittadine e i Ve nariesi in una visita partecipata, alla scoperta di questa
importante presenza militare sul nostro territorio. Sabato 4 novembre, al
Teatro Concordia, la serata a scopo benefico “Uniti per la ricerca” con la
partecipazione delle Forze Armate locali. Musica, spettacolo, esibizioni di
artisti noti e del territorio parteciperanno per rendere piacevole l’appunta-
mento con la solidarietà. Poi domenica 5 novembre nel pomeriggio, la tra-
dizionale cerimonia in piazza Martiri della Libertà, con il corteo cittadino e
il saluto istituzionale con la deposizione delle corone ai monumenti dei
Caduti e d’Arma. La seconda edizione della Merenda Reale in piazza
Vittorio Veneto, programma in fase di definizione, chiuderà la giornata. 
Info: www.comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.

2 GIUGNO 2017. 
GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA
FESTA DELLA REPUBBLICA IN CITTÀ

Il Consiglio comunale è “organo di indirizzo e controllo politico-ammini-
strativo”, così recita il primo capoverso dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, riportante le materie di competenza del Consiglio
comunale. Al suo interno si avvale del lavoro delle Commissioni consilia-
ri formate da consiglieri di maggioranza e minoranza. Dichiara il presi-
dente del Consiglio comunale, Andrea Accorsi «È stato un anno impegna-
tivo che ha visto le progettualità, affinate l’anno precedente, trasformar-
si in progetti veri e propri. In questo secondo anno di mandato, 34 sono
state le riunioni delle Commissioni consiliari il cui lavoro ha prodotto 41 deliberazioni presentate nell’arco delle 21
sedute del Consiglio comunale. Ancora molto resta da fare e questa consapevolezza determina la volontà di questa
Amministrazione di portare avanti con forza ulteriori progetti ed obiettivi. Chi è interessato a seguire i lavori delle
Commissioni consiliari, ricordo che sono pubbliche e che è possibile ascoltare l’audio su www.venaria.tv, canale Po -
litica – Commissioni consiliari. I Consigli comunali possono essere seguiti in streaming sul sito del Comune www.comu-
ne.venariareale.to.it e alla pagina web www.venaria.tv, canale Politica - Consiglio comunale».

O.Berg.
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UN ANNO DI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
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Regolamento emergenza
abitativa: Introdotte queste
principali modifiche: abbas -
 samento da 30 a 15 giorni
del termine di pubblicazio-
ne all’albo pretorio on-line
per l’entrata in vigore della
graduatoria, la Commis sio -
ne Comunale di emergenza abitativa
si occuperà anche del coordinamento
in materia di politiche abitative. Nuo -
ve procedure per il rigetto, il mancato
accoglimento e l’esclusione dalla gra-
duatoria delle domande, inserimento
di un punteggio che valorizzi i nuclei
familiari con minori e con maggior an -
zianità temporale in graduatoria.
Regolamento ospitalità temporanea:
Introdotte alcune modifiche procedu -
rali, al fine di snellire l’iter e meglio uti-
lizzare le risorse economiche a dispo-
sizione. Fimi: Un contributo, destina-
to agli inquilini morosi incolpevoli che
siano sottoposti a sfratto esecutivo per
morosità, a condizione che stipulino
contratti a canone concordato o con
l’attuale proprietario o con uno nuovo.
Occorre un Isee inferiore ai 26.000
euro e un Isee inferiore ai 35.000;
Bando proprietari Aslo: il Comune
intende reperire immobili privati da
de stinare alla locazione a canone con-
cordato secondo quanto stabilito dagli
Accordi Territoriali del 05/05/2014.
L’obiettivo è favorire l’incontro della
domanda con l’offerta di case in affit-
to sostenendo, da un alto la fascia di
in quilini a basso reddito a trovare al -
loggi a prezzi accessibili e, dall’altro,
incentivare i proprietari ad affittare ad
un canone concordato. La misura pre-
vede a favore del proprietario un con-
tributo da euro 1.500 a euro 3.000 a
seconda della durata del contratto a
canone concordato e in più una ridu-
zione dell’aliquota IMU da 10,60 a
7,60 e la base imponibile viene ridot-
ta del 25%. Bando fondo utenze: È
indetto il Bando 2017 secondo seme-
stre per l’erogazione di un contribu-
to Una Tantum, finalizzato al supporto

del pagamento delle utenze domesti-
che - luce, gas ed acqua - per bollette
non pagate e già scadute o su bollet-
te prossime alla scadenza. Il bando 
è aper to sino al 31/12/2017, salvo
esaurimento risorse disponibili. Spor -
tello Fondazione Operti È attivo lo spor -

tello per il micro-credito nell’allegata ta -
bella si evince il lavoro dello stesso e
le domande presentate ed accolte.
Info: Politiche Sociali - uff. Casa
011.4072451 – 445 – 536

Claudio Clay Beltrame

WELFARE, POLITICHE SOCIALI, 
POLITICHE ABITATIVE, CONTRIBUTI
L’ASSESSORE CLAUDIA NOZZETTI CI PARLA DELLE NOVITÀ
E DEI PROGETTI ATTIVI PER LA CITTÀ
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IN ARRIVO LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
Dalla fine di ottobre sarà possibile richiederla solo per i seguenti casi: sca-
denza naturale del vecchio documento e smarrimento. Bisognerà prendere
appuntamento tramite l’Agenda CIE (https//:www.agendacie.interno.gov),
recarsi allo Sportello Facile muniti del vecchio documento, una fototessera
cartacea ed il codice fiscale. Sarà possibile espri-
mere il consenso/diniego alla donazione degli or -
gani. La CIE arriverà presso il proprio domicilio en -
tro 6 giorni lavorativi. Le carte cartacee, già in pos-
sesso dei cittadini, continueranno ad avere validità
fino alla loro naturale scadenza. 
Info: www.comune.venariareale.to.it



Attiva ed in continuo aggiornamento
la nuova App Municipium a favore
dei bisogni ed interessi dei cittadini,
nonché dei turisti. Di seguito le prime
voci consultabili: Info utili – Cenni sto -
rici – News – Eventi – Rifiuti – Map -
pe con i punti di interesse per vena-
riesi e turisti – Segnalazioni.
Uno strumento rapido e semplice da
usare. Scaricabile da: QRCode; Play
Store per dispositivi Android, App
Store per dispositivi iOS. Aprire
Mu nicipium, scegliere la Città di Ve -
na ria Reale e navigare alla scoperta
dei contenuti.

O.Berg.

MUNICIPIUM: LA NUOVA APP DEL COMUNE

Assessore Marco Allasia, come sta an -
dando l’attività del progetto Presidio
Ri fiuti Zero e quali sono state le inizia -
tive messe in campo?
Nei mesi di giugno e luglio, il Presidio
Zero Rifiuti ha mosso, grazie all’im pe -
gno dei Consiglieri di maggioran za, i
suoi primi passi pubblici, pia ce voli ed
importanti.
L’attività è stata rivolta alla fascia di
età dei più giovani in quanto le nuove
generazioni beneficeranno dei frutti di
una politica di maggiore sostenibilità
ambientale. Inoltre, le giovani menti so -
no più elastiche e disponibili nell’ap -
prendimento di un corretto com por ta -
mento circa lo smaltimento dei rifiuti. 
Come hanno risposto i ragazzi?
Ho constatato che i ragazzi sono già
ampiamente formati sul tema: sanno
fare bene la raccolta differenziata e
indicare ai propri genitori quali errori
evitare e quali azioni attuare per mi -
gliorarne la qualità. Undici sono stati
gli incontri realizzati e più di 700 i ra -
gazzi coinvolti. A ciascuno è stato con -
segnato un attestato di “Esperto nella
raccolta differenziata” e un vade me -
cum sul corretto smaltimento dei rifiuti.
La speranza è che in famiglia si inizi a
parlare di una corretta differenzia zio -
ne degli stessi. L’attività è stata un suc -
cesso, condiviso con tutti gli educato-
ri, le scuole gli oratori e i ragazzi che
hanno par te cipato con entusiasmo al-
le attività pro poste. Un ringraziamento
personale va a tutti i consiglieri ed at -
tivisti che si sono resi disponibili per or -
ganizzare e realizzare questi incontri. 
Quali saranno i prossimi passi?
Non è tempo di sedersi sugli allori, i
dati ancora una volta confermano che
c’è molto da fare! Tanta comunica -
zione, tanti controlli, tanto da rivedere
nelle modalità di raccolta. Sono pre -
visti nuovi incontri nell’autunno de di -
cati ad altre fasce d’età. L’obiet tivo è
coinvolgere il più ampio numero di cit -
tadini possibile, e potersi con frontare
su questi delicati temi che rappre sen -
tano il futuro della Città e dei suoi cit -
tadini.                                O.Berg.

PRESIDIO ZERO
RIFIUTI MUOVE
I PRIMI PASSI

Luigi Berruti è stato
Am  ministratore De -
legato della Società
Partecipata Ge.S.In
Srl (gestione della so -
sta a pagamento) da
metà anno del 2014
fino all’approvazione
del bilancio 2016, av -

venuta nel maggio 2017. L’assessore
al la Partecipate, Angelo Castagno, ne
traccia un profilo «Negli ultimi due anni
ha mostrato tutta la sua forza e capaci-
tà realizzando obiettivi ben visibili co -
me il rinnovo e l’incremento dei parco-
metri cittadini o come la ristrutturazione
del parcheggio “Pettiti” (imminente è la
riapertura alla data di scrittura del pre-
sente articolo, ndr). Altri interventi, di mi -
 nore visibilità, sono stati: la riorganiz-
zazione interna e degli organi di Go -
ver nance, l’internalizzazione della ge -
stione dei parcheggi “Juventus Stadium”
e la ristrutturazione della sede della So -
cietà. Oltre a questi benefici la Ge.S.In
ha erogato risorse finanziarie all’Ammi -
ni strazione comunale per interventi in
al tri settori. A bilancio 2015 e 2016, so -
no state conteggiate e pagate a favore
del Comu ne, risorse per circa 120.000
euro al l’anno sotto forma di utili netti e
di canone di concessione per la gestio-
ne della sosta. A bilancio della Società
compaiono come costi ma di fatto sono
un introito netto per il Comune. Il bilan-
cio 2016 sconta alcuni costi connessi
all’internalizzazione dell’attività “Juven -
tus Stadium” (anzi, Allianz Stadium) ed
alla riapertura del parcheggio “Pettiti”,

ma hanno natura straordinaria, per cui
si può, ragionevolmente sostenere che
proprio questo sia il migliore bilancio
della storia Ge.S.In. Complimenti e rin-
graziamenti, allora, al dott. Berutti che
ci abbandona in forza di una legge
che discrimina gli amministratori pen-
sionati e con essi anche le competenze
e le e sperienze. Complimenti e ringra-
ziamenti in quanto, pur sapendo di ave -
re un incarico non rinnovabile, è an -
dato ben oltre la gestione ordinaria che
sa  rebbe stato lecito attendersi, dedican-
dosi con competenza ed esperienza
non comuni. A seguito di bando pub -
blico è stato selezionato e nominato, con
De cre to del sindaco n. 4 del 22 giu-
 gno 2017, Giu sep pe
Luigi Morandi qua-
le successore «Dia mo
il benvenuto al dott.
Morandi, Ammini -
stra tore Unico, che lo
sostituisce alla guida
della società dal me -
se di luglio di que-
st’anno. Quale gra-
voso compito dopo
quanto scritto sopra! Morandi, nono-
stante la giovane età, vanta solide com-
petenze ed esperienze in materia di am -
ministrazione di società pubbliche e sa -
prà, certamente, prendere in mano il ti -
mone della Partecipata, anche tenendo
conto dei più recenti vincoli normativi
(regime dell’ ”in house providing”) che
impongono di fatto, alla Ge.S.In, una
nuova rotta. Buon lavoro».

O.Berg.

LUIGI BERRUTI FIRMA IL SUO ULTIMO BILANCIO GE.S.IN, 
GIUSEPPE LUIGI MORANDI LO SOSTITUISCE

ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ
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Luigi Berruti

Giuseppe Luigi
Morandi



prendiamoci cura delle opere nuove nella nostra città

Quest’anno su Venaria sono state effettuate diverse manutenzioni: abbiamo fatto in modo che venissero
investiti € 600.000 per le asfaltature e il prossimo anno è prevista una spesa pari a € 950.000, incremen-

tando quindi il raggio di ripristino di altre zone della Città. Per quanto riguarda le aree gioco bimbi sono stati
inseriti nuovi dispositivi per lo svago, più robusti quindi più duraturi nel tempo; auspico quindi che i Cittadini
contribuiscano al mantenimento di queste aree in modo responsabile visto che si tratta di un bene comune.
Stiamo facendo su questo tema ancora ulteriori sforzi per inserire, ove mancano, i giochi per i più piccini. A
breve verrà inaugurato il “rigenerato” parcheggio di Piazza Pettiti, il cui ripristino è stato ultimato nel periodo
estivo: mi auguro che anche grazie all’installazione delle nuove telecamere di controllo attive 24 ore su 24
abbia fine l’imbrattamento ed il vandalismo che c’è stato negli anni passati. Stiamo anche lavorando sui rifiu-
ti e sul decoro urbano, poiché il nostro obiettivo principale è fare rinascere la nostra Città: per questo ci ripro-
mettiamo di compiere in questa direzione ulteriori sforzi a beneficio di tutti i Venariesi.

Aldo Urso

Consigliere comunale M5S

oltre il “g7”

Per il summit del “G7” che si terrà nella Reggia a Venaria la nostra Amministrazione 5Stelle opera con le
istituzioni preposte per intervenire ove di competenza affinché l’impatto sulla nostra Città non penalizzi

le normali attività e sia assicurata adeguata sicurezza per i cittadini, cogliendo le opportunità di ricaduta sulla
Città stessa. Ma è necessario uscire dallo stereotipo del summit dei potenti, isolati nella torre di avorio e spes-
so lontani dai reali bisogni, per farlo diventare un momento pianificato e sobrio di sintesi dei punti critici por-
tati dai cittadini, di presentazione di quanto i paesi hanno progettato e realizzato per risolverli, dei concreti
progressi ottenuti e delle ricadute positive delle decisioni prese, non solo di esame di regole dettate dal siste-
ma economico attuale, che ha palesato limiti inaccettabili. Una formula che vada oltre le formalità premian-
do i contenuti, oltre la passerella asettica e costosa dei potenti, oltre l’opacità delle decisioni prese, oltre l’at-
tuale format del G7. Di questo processo possono e devono farsi carico sul nascere le Amministrazioni loca-
li, forti del rapporto diretto con i cittadini, per coinvolgere le istituzioni e proporre gli interventi necessari per
migliorare il tessuto sociale, produttivo ed economico, con l’attenzione di media ed esperti che non si occu-
pino solo di location, logistica (per quanto importante per il territorio), contestazioni eventuali e possibili rischi.
Non mancano spunti: il lavoro al centro e non le speculazioni ed il profitto ad ogni costo, le banche facciano
le banche per finanziare e sostenere le imprese, la globalizzazione non sia fonte di affari enormi per pochi e
condizioni di povertà per i più, siano recuperati i lavori a forte contenuto manuale per creare sbocchi lavora-
tivi, sia combattuto lo sfruttamento, sia rispettato l’ambiente. Gli Stati del G7 capiscano che non sono i soli
nel mondo globalizzato. è urgente puntare ad un modello di sviluppo con strumenti nuovi, che recuperi le
radici antiche di solidarietà sociale e rispetto della dignità umana.

Guido Ruento 

Consigliere comunale M5S
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è ACCADUTO
che...

a cura di Vittorio Billera

Corteo ASD Venaria Calcio per il 70° anniversario della società sportiva

Festeggiamenti Maria Bambina. Corrinfesta

Convegno Anbima - Cappella Sant'Uberto

Festa di San Marchese 
e Palio dei Mangia Cossot

Venaria Viva Estate - Danze Occitane 
in piazza Vittorio Veneto

Festival delle Bande

Volontari del Comitato Festeggiamenti Maria Bambina

Mostra Noi...Venariesi 13° Compleanno Asd Free Bike - Venaria Reale Festa dello Sport
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