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entili lettrici e lettori,
sperando di incontrare il vostro favore, a distanza di anni, cambia
la veste grafica del Venaria Oggi. L’obiettivo è rispondere sempre
più ad una lettura che si presti a requisiti di piacevolezza, 
gradevolezza, chiarezza. Mantenuti, per la testata, i colori simbolo
della Città: il verde e l’arancione. Gli stessi colori si ripetono, 
sottoforma di logo, in ogni pagina della rivista.
Inoltre, in ogni facciata una “manchette” a lato indica, 
immediatamente, il settore e/o assessorato di riferimento dei 
testi riportati. Mentre, sotto la dicitura “Notizie dal Comune”, 
sono pubblicati gli articoli o notizia di natura varia.
Per quanto riguarda i contenuti si presentano, in copertina, 
i sette progetti votati dai cittadini nell’ambito del primo Bilancio
Partecipativo. Ambito che vede messi a disposizione 150 mila euro
per progetti proposti e votati dai cittadini. Altro strumento di 
partecipazione attiva della cittadinanza sono i Comitati di
Quartiere, con funzione consultiva e propositiva. Recentemente 
è stato approvato un nuovo regolamento che disciplina e riordina
questo importante istituto. 
Il sindaco espone, nella sua rubrica, le tematiche che intende
affrontare nell’anno in corso: dall’inquinamento dell’aria, 

ad una proficua raccolta rifiuti, alla 
valorizzazione del verde pubblico e delle
sue strutture, ed altro ancora.
Parallelamente, l’area programmatica 
e contabile delegata all’assessore alle
Finanze, presenta il Bilancio 
Amministrativo di Previsione dell’anno
2017 ed il Dup (Documentio Unico di
Programmazione) per il triennio 2017 –
2019. Il Bilancio è stato redatto in 
conformità alle nuove regole contabili,
introdotte l’anno scorso, per la pubblica
amministrazione. 
Entrando nei progetti di prossima 
realizzazione si evidenzia che, entro
l’estate, partiranno degli interventi di
riqualificazione di giardini e parchi gioco
bimbi, in ogni quartiere cittadino.
Quest’anno si inizierà con i seguenti 6
parchi gioco: Galileo Galilei, Ferdinando
Magellano, Salvo d’Acquisto, Raffaello

Sanzio, Francesco Petrarca, Daniele Iannetti. Nelle pagine centrali
del giornale troverete il dettaglio dei lavori che saranno effettuati. 
Restano da sottolineare le iniziative a favore delle criticità 
economiche-sociali quali la ricerca del lavoro e della casa.
L’assessorato alle politiche sociali, pubblica un “Avviso per inquilini
e proprietari d’alloggi” in cui s’informa, a chi possiede alloggi sfitti,
un aumento di risorse a tutela dei nuovi contratti a canone 
concordato per la perdita di casa dovuta a morosità incolpevole.
Per la ricerca del lavoro la rubrica fissa “Il Centro per l’Impiego”,
illustra le possibilità esistenti per disoccupati e per le persone 
in condizioni di particolare svantaggio.
Cambiando argomento si riporta, a pagina 14, una tabella 
riguardante il posizionamento di tutti i defribillatori presenti 
sul territorio comunale, voluti dall’assessorato allo Sport. 
L’ultimo è stato posizionato davanti al Comune in piazza 
Martiri della Libertà. 
In ultimo, con gioia, si informa che è “in lavorazione” la 15a edizione
della Festa delle Rose, nonché la 2a edizione di Fragantia 
che prenderà il via il prossimo 19, 20, 21 maggio. Nell’ambito 
dell’assessorato alla Cultura ed Eventi, le molte iniziative fatte
sono presentate nella foto gallery “è accaduto che…”. 
Non perdetevi, inoltre, la novità che riguarda il settembrino 
Palio dei Borghi.

Oriana Bergantin
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er anni Venaria Reale è stata
vista come semplice somma di
quar tieri strumentali a vivere la
metropoli Torino invece che la
nostra Città; e così è stato detto ai
suoi abitanti e a chi risiede negli
altri Comuni, nostri vicini di casa.
Questa storia è stata raccontata
per decenni dalle passate ammini-
strazioni, che semplicemente si so -
no accontentate. Noi non ci accon-
tentiamo. Io non mi accontento, per -
ché credo che Venaria abbia le ca -
pacità di crescere e far crescere la
propria identità ben oltre ciò che
siamo abituati ad attenderci. Vi -
viamo innanzitutto su un terreno
straordinariamente fertile dal pun -
to di vista associazionistico: sono
tantissime e tantissimi i cittadini
che settimana dopo settimana di -
mostrano di avere a cuore la pro-
pria Città e i luoghi in cui vivono.
All’interno dei nostri confini ospi-
tiamo poi un patrimonio del l’Une -
sco, al centro della curiosità di tutto
il mondo, e parte di uno dei polmo-
ni verdi più grandi d’Italia; questi
da soli bastano a rendere il nostro
territorio eccezionale. Non devono
però essere solo gioielli preziosi di
cui occasionalmente vantarsi: so-
no patrimoni da integrare orgoglio -
samente nella nostra cultura, nelle
nostre attività, nelle azioni di vita
quotidiana con cui ci prendiamo
cura di tutta la Città. Il 2017 si è
aperto con l’approvazione del Bi -
lancio Ammini strativo: a fronte di
entrate minori siamo riusciti a
mantenere intatta la spesa sulle
manutenzioni ordinarie di cui Ve -
naria ha straordinariamente biso-
gno per colmare gli anni passati in
cui strade, scuole e suolo sono stati
abbandonati. La lista dei lavori di
questo tipo, eseguiti con professio-
nalità da Vera Servizi, sarà inoltre
pubblicata sul sito del Comune, in
modo che tutti i cittadini possano
avere la possibilità di constatare
con mano l’attuazione degli inter-
venti puntuali e quotidiani. Il 2017
ha già visto la 39a edizione del Real
Carnevale e sarà anche l’anno in
cui inaugureremo la web radio,
spa zio d’incontro d’idee per tanti
giovani, e in cui si svolgeranno tan -
ti eventi per rendere speciale la no -
stra Città. L’Ammi nistrazione co -

munale ha accolto con entusiasmo
la presentazione fatta alla cittadi-
nanza dal Comitato dell’oratorio di
Santa Maria Bambina riguardante
la nuova impostazione del Palio dei
Borghi, dove al posto degli asini si
potrà correre su degli ecologici go-
kart a pedali. E sarà anche l’anno
in cui vogliamo cambiare comple -
tamente il metodo di approccio al -
l’ambiente e alle nostre aree verdi.
Ci siamo allineati alle misure an -
tismog di Torino per far fronte a
un’emergenza reale per la nostra
salute e per i nostri polmoni, per-
ché l’aria che respiriamo, come il
luogo in cui viviamo ogni giorno,

vanno protetti e rispettati. Allo stes -
so modo intendiamo riprendere con
forza uno dei nostri obiettivi princi-
pali del programma: “rifiuti zero”
non è stato solo uno slogan propo-
sto durante la campagna elettora-
le, ma una visione della nostra città
in cui crediamo fermamente. Dob -
biamo aumentare la raccolta diffe-
renziata e puntare sulle cosiddette
“tariffe puntuali”, in modo tale che
chi produce rifiuti paghi solo per i
rifiuti che produce e sia premiato
quando li differenzia nel modo cor-
retto; sulla base di questa linea è
stata indirizzata la scelta del nuovo
assessore Allasia: una persona gio-
vane, competente e che sin da subi-
to ha abbracciato le nostre idee di
cambiamento. In questa sfida una
parte importante l’avranno anche i
cittadini: adeguarsi a una nuova

mentalità di gestione e di valorizza-
zione del rifiuto sarà un passo fon-
damentale per crescere tutti insie-
me in una società che sia davvero
eco sostenibile. Più consapevolezza
dei prodotti che si acquistano e dei
materiali che vengono gettati nella
spazzatura equivalgono a un’otti-
mizzazione dei servizi e a una mag-
giore responsabilità verso l’ambien-
te. Venaria deve essere al primo po -
sto sempre, pensando che migliora-
re il proprio modo di vivere produ-
ce su larga scala un miglioramen-
to del modo di vivere di tutti noi.
Nei prossimi mesi continueremo a
pren derci cura delle scuole, abban-
donate a se stesse per tanti anni e
finalmente messe in sicurezza gra-
zie a questa Ammi nistrazione; con-
tinueremo a investire nel lavoro:
Pra tico, Lavoro ac cessorio, Riat ti -
va, Vela e i Can tieri di lavoro sono
stati progetti che hanno finalmente
sradicato l’idea di un welfare prin-
cipalmente assistenziale, riportan-
dolo a un ruolo di vera inclusione
sociale e di “riattivazione” delle
per sone. A breve daremo inizio an -
che all’attuazione dei progetti vin-
citori del primo Bilancio partecipa-
to della nostra città. Non si tratta
solo della realizzazione di qualcosa
di tangibile, bensì della nascita di
una convinzione: i cittadini possono
decidere, i cittadini possono parte-
cipare ed essere direttamente pro-
tagonisti di ciò che accade attor-
no a loro. Approveremo anche un
vero e proprio regolamento, affin-
ché la Cit tà sia strutturata e orien-
tata sempre di più verso di voi. Ca -
re concittadine e concittadini, non
siete solo la Città per la quale io,
gli assessori e i consiglieri ci impe-
gniamo ogni giorno. Voi costruite la
Cit tà, voi l’aiutate a crescere. E di
fron te a noi abbiamo tante sfide: la
differenziata dovrà migliorare, do -
vremo valorizzare gli immobili del
centro storico e realizzare progetti
importanti per rendere Venaria so -
stenibile e bella da vivere: ma pos-
siamo fare tutto questo solo con l’im -
pegno di ciascuno di voi, perché la
partecipazione e la consapevolezza
di tutti sia il successo più grande di
questa comunità.

Roberto Falcone

Care concittadine e cari concittadini,
vorrei utilizzare queste poche righe per raccontare 

le potenzialità della nostra Città.
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Un nuovo regolamento, approvato dal Consiglio comunale, disciplina i Co mi tati di Quartiere.
Organi, per antonomasia, di partecipazione attiva della cittadinanza, in quanto assumono un ruolo di interme -
diazione tra Amministrazione comunale e cittadini. Tre le circoscrizioni elettorali corrispondenti ai tre Comitati di
Quartiere: Altessano-Rigola-Gallo-Praile; Centro Storico-Preparco; Salvo d’Acquisto. La funzione rivestita dai Comitati
è sia consultiva che propositiva. La funzione “consultiva” prevede la possibilità di riportare istanze, osservazioni e
pareri dei cittadini rappresentati circa l’attività propria del l’Am  mi nistrazione comunale, quali: bilancio di previsione,
piani triennali delle opere, servizi da realizzare in città, interventi socio-sanitari, pianificazione commerciale e dei
servizi comunali. Nel ruolo “propositivo”, invece, potranno proporre la discussione di temi riguardanti il proprio
quartiere. Ai membri eletti dei Co mi tati di Quartiere è riconosciuta, altresì, la possibilità di avvalersi di “In terro ga -
zioni”, rivolte per scritto al presidente del Consiglio comunale, per conoscere gli intendimenti del l’Am  ministrazione
circa le varie problematiche, così come potranno chiedere che venga redatta una “Delibe razione” che individui una
possibile soluzione ai problemi presentati. Una novità di estrema importanza è che ogni quartiere ha diritto a pro-
porre una sola lista elettorale, non più come in passato più liste. Ciò permetterà di abbassare i costi di organizza-
zione della tornata elettorale. Saranno eleggibili i venariesi maggiorenni, residenti nei rispettivi quartieri, che non
siano già stati eletti per due volte. La carica è incompatibile con i ruoli politico-istituzionali del Comune (sindaco,
assessore, con sigliere). I comizi elettorali saranno promossi dall’Am mi nistrazione co munale, secondo le mo dalità pre-
viste dal regolamento. I candidati per ciascuna lista, saranno pari al doppio dei membri previsti: il 50% sarà forma-
to da autocandidature ed il restante 50% sarà sorteggiato tramite la banca dati anagrafica del Co mune, affidando-
si quindi ad un criterio di casualità. Per l’esercizio del vo to si potrà votare sia on line, mo dalità che ha ottenuto un
buon ri scontro tra i cittadini, in occasione delle votazioni per il bilancio partecipativo, sia secondo la modalità tra-
dizionale, che vedrà l’apertura di seggi presso gli uffici comunali o altri luoghi pubblici indicati dall’Ammi ni -
strazione. Ogni elettore potrà e spri mere due preferenze, di genere opposto. I comitati eletti dureranno in carica 3
anni. Una conferenza Co mune - Co mitati di Quartiere, permetterà di coordinare l’attività con profitto per entrambi.
Stesso obiettivo ricopre la delega al decentramento affidata dal sindaco ad un assessore.

O.Berg.
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Dal 28 novembre al 5 dicembre 2016
si sono tenuti gli incontri pubblici sul
«Bilancio Partecipativo» (uno per cia-
scun quartiere) al fine di illustrare alla
cittadinanza i contenuti dei progetti
candidati, individuati tra le proposte
avanzate dai cittadini durante gli in -
contri con i quartieri, tenutisi lo scorso
anno e raccolti come esigenze, in oc -
casione di incontri con gli amministra-
tori. Questi incontri so no stati an che
organizzati per spiegare il funziona-
mento della votazione che si è svolta
dal 9.12.16 al 18.12.16. Ricor diamo
che il «Bi lan cio Partecipativo» è uno
degli istituti di partecipazione popo -
lare scelto dall’Amministrazione co -
munale co me strumento per avvicina-
re i cittadini al la gestione della «cosa
pubblica». 150.000 euro a disposi-
zione della collettività. 579 i votanti,
residenti che, dopo essersi autentica-
ti con il proprio codice fiscale hanno
potuto manifestare la propria prefe-
renza, votando 2 progetti, nelle due
modalità previste per il voto: regi-
strandosi nella piattaforma realizzata

on-line oppure presentandosi in comu-
ne nell’apposito ufficio votando con le
stesse modalità sopra descritte. Va un
grande ringraziamento a tutte le cit -
tadine ed i cittadini venariesi che han -
no partecipato così numerosi a que-
sta pri ma edizione dell’iniziativa, di -
mostrando affezione oltre che parteci -
pazione alle scelte dell’amministrazio-
ne pubblica locale. Il sindaco Roberto
Fal cone «La parte cipazione dimostra-
ta dai cittadini in questa prima edizio-
ne, conferma che, la strada intrapre-
sa è quella giusta. Questo primo risul-
tato deve essere per noi stimolo a mi -
gliorare la progettazione delle edizio-
ni future e per aumentare ancor di più
la collaborazione tra amministrazione
e cittadini, nella definizione dei pros -
simi progetti». Gli uffici preposti stan-
no verificando la tempistica e le mo -
dalità per la realizzazione degli stessi.
Info: 011.4072282  
www.co mune.venariareale.to.it 
Bilancio Partecipativo

Claudio Clay Beltrame
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BILANCIO PARTECIPATIVO: 
I PROGETTI SCELTI DAI CITTADINI
A SEGUITO DI VOTAZIONI AVVENUTE IN CITTÀ

Dieci mesi intensi per la Factory dei
Giovani della Città di Venaria Reale,
luogo fisico e virtuale in cui si esprime
la creatività giovanile nel campo della
comunicazione, dell’informazione, del -
 la musica, dell’animazione. L’equipe
di lavoro della Factory è composta da
giovani, tirocinanti e volontari del Ser -
vizio Civile Volontario Nazionale, che
collaborano con tutor e professionisti
della comunicazione, dell’animazio-
ne e dell’informazione e con gli uffici
della Città di Venaria Reale. Nel cor -
so di questo primo anno di attività la
Factory ha gestito il servizio Infor ma -
giovani come luogo nuovo di orienta-
mento e incontro con i giovani del ter-
ritorio, ha aperto le porte della “Vil -
letta”, luogo di aggregazione e crea-
tività con la sala prove musicali “Rock -
ville”, promosso campagne di comuni-
cazione e di sensibilizzazione sui com -
portamenti responsabili e grafiche per
varie iniziative e servizi cittadini, rea-
lizzato e prodotto video e servizi con
Venaria Web TV, organizzato labora-
tori creativi, workshop e in contri pres-
so i propri spazi, avviato la progetta-
zione e l’organizzazione del la Web
Radio e molto altro ancora.

La Factory è…
Lo sportello Informagiovani è uno spa -
zio di incontro con i giovani, per ga -
rantire la possibilità di conoscere le
opportunità offerte dal territorio in te -
ma di partecipazione alla vita della
comunità locale, di gestione di attivi-
tà ricreative e culturali, di accesso ai
servizi e mobilità in Italia ed in Euro -
pa, ma anche per accompagnare ed
educare, attraverso una relazione in -
terpersonale privilegiata, i ragazzi al -
le scelte anche tramite attività di ap -
profondimento, consulenza e orien -
tamento. Poi vi è il centro d’ incontro
La Villetta, uno spazio in cui i giova-
ni possono incontrarsi per progetta-
re iniziative, esprimere creatività e ta -

UN ANNO INTENSO PER I GIOVANI
DELLA #FACTORYVENARIAREALE

1) 16,86% LIM PER LE SCUOLE: acquisto 
ed installazione di 10 Lavagne Interatti-
ve Multimedili per le scuole dei due istituti
comprensivi. Costo € 25.000.

2) 15,25% RIDUZIONE BARRIERE ARCHI -
TETTONICHE: realizzazione di 38 scivoli
dislocati in vari punti della città. Costo
€ 27.000.

3) 13,83% SISTEMAZIONE GIARDINETTI
BIMBI: giardino Corso Mat teotti e giardi-
no via Boschis, costruzione di area di ag -
gregazione con panche, tavolini, percor-
si sensoriali e im plementazione arborea.
Costo € 19.600.

4) 9,37% ILLUMINAZIONE PUBBLICA: illumina-
zione percorso ciclopedonale di via Barbi
Cinti su 26 pali esistenti: raddoppio dei
corpi illuminanti. Costo € 26.400.

5) 8,12% TELECAMERE DI SICUREZZA: installa-
zione di telecmere di sicurezza nelle zo-
ne via Canale e zona verde di Altessano.
Costo € 10.000.

6) 7,85% PENSILINE ALLE FERMATE DEGLI
AUTOBUS: attrezzaggio di n° 4 fermate,
ovvero: n° 2669 Buridani, n° 2457 Trento
linea VE1 in uscita, n° 2458 S. Giuseppe,
n° 2325 Rigola linea 11 in uscita. Costo
€ 29.200.

7)  6,51% INSTALLAZIONE FONTANELLE NEL-
LE AREE VERDI DELLA CITTÀ: il progetto
verrà realizzato parzialmente, fi no a rag-
giungere l’ammontare dei 150.000 euro
previsti per il Bilancio Partecipativo.

lenti. Il programma propone un calenda-
rio annuale di laboratori creativi, inizia-
tive aggregative in grado di intercetta-
re passioni e interessi dei giovani vena-
riesi. In questo spazio ha sede la sala
pro ve musicali Rockville, attrezzata con
stru mentazione musicale a disposizione
gratuita di giovani e gruppi. Il Labo ra -
torio creativo costituisce la componente
della Factory dedicata all’ideazione e
alla produzione di prodotti grafici, di
web design, attraverso il coinvolgimen-
to diretto dei giovani nella loro realiz -
zazione. Un’ agenzia di promozione al
servizio di tutte le aree della Factory,
ma anche delle realtà territoriali nelle
sue attività in città. È l’area della Fac -
tory che produce i contenuti della Web
TV, Web Radio e degli strumenti comu -
nicazione social e web. Dal laboratorio
espressivo nascono i format radio del-
la Web Radio (in fase di test), i servizi
della Web TV, la comunicazione sulle
varie piattaforme web e tradizio nali. Le
attività dei servizi e le iniziative della
Città vengono veicolate e trasformate in
prodotti mediali e multimediali.
Info: www.venaria.comune.venariarea-
le.to.it – www.venariagiovani.it – pagi-
na facebook Città di Venaria Reale e
#Factory Informagiovani.
Vitt. Bill.

PROGETTI:

Venaria Reale
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Sono state diverse le attività che ha vi -
sto impegnato l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio comunale, partendo da -
gli impegni delle commissioni consilia-
ri e del consiglio stesso. Afferma An -
drea Accorsi, presidente del Consiglio
comunale «È importante sapere che la
maggior parte delle attività e novità
che hanno preso corso in Città sino ad
oggi sono frutto del lavoro svolto paral-
lelamente tra la Giunta ed i Consiglieri
comunali di Maggioranza e di Mino -
ranza. Ci tengo a sottolineare che l’at-
tività svolta da entrambi gli schiera-
menti nel Comitato della Memoria, or -
ganismo che vede la partecipazione di
tutte le Associazioni venariesi d’arma e
non, ha un riscontro estremamente po -
sitivo, oltre ad avere un ruolo proposi-
tivo». L’obiettivo è rivalorizzare le gior-
nate istituzionali infondendo nei gio -
vani i valori sui quali si basa la nostra
Costituzione che negli anni, a volte, si
sono persi di vista. Questo recupero
può essere possibile con il lavoro svol-
to, in primis, dai presidi ed i professo-
ri delle scuole, con la collaborazione
dei genitori. La presidenza del Consi -
glio comunale sotto l’egida della Cit-
tà di Venaria Reale, in collaborazione
con il Comitato della Memoria, vener-
dì 27 gennaio 2017 ha organizzato
in occasione della «Giornata della Me -
moria», alcuni momenti d’incontro con
le scuole cittadine al Teatro della Con -
cordia. A partire dal mattino circa due-
mila studenti delle classi quarte e quin-
te elementari e seconde e terze medie
del I e II Istituto comprensivo di Ve -
naria, le classi prime del liceo Juvarra,

gli studenti di Formont e di Casa di Ca -
rità Arti e Mestieri, hanno assistito allo
spettacolo «C’è un banco vuoto», rea-
lizzato da un gruppo di ragazze e
ragazzi dei laboratori teatrali della
Biblioteca civica Tancredi Milone, con
la regia di Marta Zotti. In occasione
del Giorno del Ricordo è stata deposta
una corona presso il giardino intitolato
al ricordo delle «Vittime delle Foibe»
alla presenza delle autorità locali e dei
rappresentanti dell’Associazione Pro -
vinciale Anvgd Associazione Nazio na -
le Venezia Giulia e Dalmazia. Lu nedì
20 febbraio us. presso il Teatro Con -
cordia i giovani venariesi hanno incon-
trato Don Luigi Ciotti dell’As so ciazione
«Libera». Un incontro dove gli studen-

ti degli Istituti comprensivi I e II – del
Liceo Juvarra – della Casa di Carità
Arti e Mestieri e del Formont si sono
confrontati in occasione della «Gior -
nata del ricordo delle vittime delle ma -
fie». Sono stati presentati alcuni lavori
video che hanno espresso quanto rea-
lizzato nelle scuole. Visi bilmente com-
mosso e entusiasta del lavoro fatto don
Ciotti ha esortato i presenti a collabo-
rare e creare mo menti di confronti e
lavoro di gruppo poiché solo «insie-
me» si trova la forza e la volontà di
combattere queste «piaghe sociali»
così come definite dallo stesso. Come
ogni anno è stato pubblicato il ban-
do del «Certamen» giunto alla sua 6^
edizione ed avente per oggetto «L’Ita -
lia post-unitaria: protagonisti e questio-
ni del cambiamento». A questa edizio-
ne hanno partecipato 161 candidati
provenienti da tutta Italia.
Info: Presidenza del Consiglio
Comunale 011.4072282
www.comune.venariareale.to.it
www.libera.it - www.venaria.tv

clay.b

GIORNATA DELLA MEMORIA
GIORNATE DEL RICORDO
PER LE VITTIME DELLE FOIBE
E PER LE VITTIME DELLE MAFIE. 
VI EDIZIONE DEL CONCORSO
“CERTAMEN”

LE ATTIVITÀ
DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
COMUNALE
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019
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In largo anticipo, rispetto alla scaden-
za ultima prevista, il Consiglio comu-
nale approva il Bilancio di Previsione
ed il Dup (Documento Unico di Pro -
gram  mazione) riferito al triennio 2017-
2019. Giunta co munale ed uffici pre-
posti hanno assorbito le nuove regole
contabili, in trodotte lo scorso anno per
la Pubblica amministrazione, in tem pi
decisamente rapidi. Soddisfatto l’as-
sessore al Bilan cio, Angelo Castagno
«Altre novità con tabili si manifesteran-
no nel corso dell’anno, in particolare ci
sarà il primo Bilancio Consoli da to del
“Gruppo Pubblico Vena ria”, il quale
darà conto dell’aggregazione econo-
mico-finanziaria del comune e delle sue
partecipate». 
Entriamo nel merito del Bi lancio di Pre -
visione, quali sono gli intendimenti del -
l’Am mini strazione comunale per l’an-
no in corso?
«Per ciò che concerne gli investimenti,
le manutenzioni attraggono le maggio-
ri risorse finanziarie. 
Nel corso del 2017 l’Ammini stra zione
si propone di avviare interventi per un
importo compreso tra i 4 ed i 5 milio-
ni di euro. Questo non inciderà più di
tanto sull’indebitamento complessivo
che a fine 2016 risulta in calo (cfr. gra-
fico indebitamento, n.d.r.). Altri incre-
menti, relativi ad azioni previste nello
scorso anno, ma non ancora approva-
te contabilmente, lo saranno, con ele-
vata probabilità, nel corso del 2017». 
Per quanto riguarda la previsione di
spesa, cosa ci può dire?
«Riguardo la spesa corrente, si con -
ferma, purtroppo, il calo delle entra-
te complessive quantificabile in circa
euro 300 mila nel 2016, ulteriore te -
stimonianza di un processo combinato
di riduzione dei Trasferimenti da parte
del governo centrale e delle Entrate tri-
butarie ed extratributarie (cfr. grafico
riduzione cumulata trasferimenti, n.d.r.).
Sarebbe logico pensare che alcuni ser-
vizi, come il welfare, subiran no ulterio-
ri tagli. Qual è il rischio reale? «Tale
riduzione avrebbe avuto come contro-
partita una riduzione diffusa della spe -
sa più discrezionale, come quella de di -
cata ai settori cultura e welfare. L’Am -
ministrazione ha fatto fronte alla poten-
ziale riduzione con un’azione di razio-
nalizzazione dei costi, principalmente
in ambito finanziario (finanza integra-
ta ed estinzione anticipata di mutui e
redditività partecipate) per circa il 70%
e secondariamente negli altri settori gra -
zie al taglio di spesa non realizzabile.

Così facendo gli aggregati di spesa,
per settore, sostanzialmente si manten-
gono invariati rispetto allo scorso anno
(cfr. grafico distribuzione spesa corren-
te relativa, n.d.r.). Mantenere costan-
te il livello degli aggregati di spesa, a
fronte di un calo delle entrate, significa
che la spesa aumenta in termini relati-
vi rispetto all’anno passato». 
Passando dal linguaggio tecnico-con-
tabile ai contenuti che sottendono le
cifre, quali sono gli interventi previsti
per la cittadinanza? «Scelte significati-
ve caratterizzano l’ossatura del Bi lan -
cio di Pre vi sione. È il caso della confer-
ma delle maggiori esenzioni Isee intro-
dotte nel 2016, o quello della maggior

spesa per l’assistenza scolastica ai di -
sabili. An che nell’ambito la voro, un
maggior accantonamento per il rinno-
vo del contratto di portierato corrispon-
de ad una scelta determinata, quella
di porre dei vincoli nel prossimo ban -
do a tutela economica del personale
della cooperativa aggiudicataria. Una
scelta co raggiosa a fronte dell’impe-
rante concetto di competitività che su -
pera i limiti dell’umana de cenza, co me
avvenuto per i lavoratori della Reggia,
un esempio da non imitare».
Info: www.comunevenariareale.to.it
Canale: comunicazione - Venaria Oggi

O.Berg.

MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO E MANTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE SONO LA SINTESI
ESTREMA DEL BILANCIO APPROVATO, NO NOSTANTE L’ENNESIMO CALO DELLE ENTRATE CORRENTI
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Laureato in Scienze forestali ed am -
bientali, 37 anni, con significative e -
sperienze nel campo del trattamento
e gestione della raccolta rifiuti, non-
ché di gestione del verde, Marco Al -
lasia è stato nominato, dal 20 dicem-
bre dello scorso anno, as sessore al -
l’Ambiente, Suolo e Sistemi del Ver -
de, Tutela degli Animali, Sosteni -
bilità Ener ge tica, Cam -
bia mento Cli matico. Le
politiche rivolte all’am -
biente, nel l’accezione
più am pia, richiedono
sempre maggiori inter-
venti decisivi e non pro-
crastinabili, in difesa
degli equilibri “natura-
li” sempre più compro-
messi dalle esigenze del
vi vere contemporaneo.
Non a caso, è divenuto
un settore sempre più
di sciplinato da obblighi di legge e
condizionato dall’uso delle “buone
pratiche”. «Cre do sia determinante
trasformare la materia am bientale da
una dimensione di urgenza ed e mer -
genza ad attività programmata e ben
gestita, a partire dal livello na zio na -
le per scendere a quello locale – di -
chiara Allasia, ed aggiunge – un te -
ma di particolare importanza è il
miglioramento del servizio di smalti-
mento dei rifiuti che deve risponde-
re, quanto più possibile, alle esigen-
ze dei fruitori. Gli esempi positivi non
mancano sia in Italia che all’estero.
Quello che serve per ottenere i risul-
tati prefissati è la condivisione di un
percorso “virtuoso” tra cittadini, Am -
ministra zio ne comunale e Società che
operano nei servizi d’igiene urbana». 
Per prendere appun tamento telefo-
nare al lo 011.4072280.
E-mail: 
m.allasia@comune.venariareale.to.it 

O.Berg.

Grazie al contributo dei
cittadini, delle associa-
zioni La Venatio Reale,
Avis, Alpini, Pro Loco Al -
tessano - Venaria Reale,
Amici della Bi blioteca e
del gruppo di amici Plu -
tos Gang, e alla vicinan-
za della Città di Venaria
Reale, della Presidenza
del Consiglio comunale,
i Vigili del Fuoco di Ve -
naria Reale sono stati do -

tati di nuove cesoie ta -
glia lamiera. Contento il
capo del distaccamento
venariese, Angelo Lomo -
na co «I miei ringrazia-

menti vanno a tutta la po -
polazione, al sindaco Ro -
 ber to Falcone, al presi-
dente del Consiglio co -
munale Andrea Accorsi,
all’assessore alla Cul tu -
ra, Tu rismo, Volon ta riato
e As sociazionismo An to -
nella d’Afflitto, fino al coin -
volgimento della sosteni-
trice del distaccamento,
Maria Di Benedetto, alle
associazioni, agli spon-
sor locali e ai privati cit-
tadini che si sono impe-
gnati a vario titolo per
raggiungere questo no -
bile risultato: la raccol-
ta fondi perché le ceso-
ie taglia lamiera diven-
tassero realtà, a disposi-
zione di un’intera comu-
nità. Ringraziamo tutti».

Vitt. Bill.
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO
ASSESSORE ALL’AMBIENTE,
SUOLO E SISTEMI DEL VERDE,
TUTELA DEGLI ANIMALI,
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA,
CAMBIAMENTO CLIMATICO

POLITICHE
AMBIENTALI: 
PASSARE
DALL’EMERGENZA ALLA
PROGRAMMAZIONE

Organizzato un programma ricco di iniziative culturali, sulla salute, sullo
sport dedicato alla donna, al suo impegno, alle sue attività, ai suoi interes-
si, in occasione della ricorrenza dell’8 Marzo (festa della donna) l’Ammi ni -
stra zione comunale propone, grazie alle associazioni che hanno risposto
alla «Manife sta zio ne d’interesse della Città». Anto nel la d’Afflitto assessore
alla Cultura «Un calendario di iniziative che du reranno per tutto il mese di
marzo. Diversi quindi gli appuntamenti che spaziano dalla lettura, allo
sport, alla musica, alle performance teatrali, alla corretta alimentazione, al
benessere e alla salute. Essere don na è ancora, purtroppo, un valo-
re da difendere, come spesso ci ricorda la cronaca di questi tempi.
Inol tre, implica una varietà di mansioni a valenza sociale che spes-
so non sono tenute in considerazione, co me ad esempio la cura e
l’assistenza dei famigliari e non solo». Clay.b

Il Centro per le Famiglie di via N. Sauro 31, è al servizio della comunità loca-
le. Rivolto alle famiglie del territorio, prevalentemente con figli minori, con
l’obiettivo di realizzare azioni ed interventi diversificati a sostegno del tessu-
to relazionale famigliare. A seguito di domanda dell’utente, il Centro offre
una prima fase di ascolto e orientamento dopo la quale possono essere pro-
poste specifiche attività, quali:
• servizio di consulenza: percorso re lazionale rivolto al singolo o alla coppia; 
• sostegno alla genitorialità: ha l’o biettivo di sostenere e valorizzare le com-
petenze educative dei genitori; 

• mediazione familiare: un intervento offerto in situazioni di conflitto.

Info ed appuntamenti: 334.64.82 .748

CENTRO PER LE FAMIGLIE

TUTTI INSIEME PER I VIGILI DEL FUOCO



marzo n°76 | 12

Partono, entro l’estate, i lavori di
ristrutturazione e di nuova funzio-
nalità per 6 aree gioco poste nei
seguenti parchi cittadini: Galileo
Galilei, Ferdinando Ma gellano,
Salvo d’Acquisto, Raf faello San -
zio, Daniele Iannetti, Francesco
Petrarca. I lavori rientrano nel più
generale Piano Triennale delle
Ope re Pub bli che. L’importo im pe -
gnato è di 150 mila euro. Al cu-
ni giochi sa ranno sostituiti, mentre
altri hanno bisogno solo di inter-
venti di ristrutturazione. Altri an -
cora, saranno posti nelle restanti
aree verdi. «I nuovi giochi scelti
dall’Amministra zio ne – affer-
ma l’assessore ai La vori Pubblici,
Giuseppe Rocca salva – rispondo-
no a requisiti di bassa manuten-
zione e robustezza. Per quanto
riguarda, invece, le prime 6 aree
gioco scelte, il discrimine è stato
quello di procedere con un inter-
vento per ogni quartiere. Suc ces -
sive risorse economiche ci permet -
teranno di intervenire anche sulle
restanti. Nel frattempo, si è pro-
ceduto con il monitoraggio di tut -
te le aree verdi in Città, con l’o biet -
tivo di metterle in sicurezza quan-
to prima. L’appalto è stato affida-
to – conclude Roccasalva –, resta
da terminare la verifica del la do -
cumentazione a norma di leg ge.
Subito dopo partiremo con i lavo-
ri. Entro l’estate, sono certo, que-
sti parchi offriranno giochi nuo vi,
utilizzabili in tutta sicurezza».

O.Berg. 

PROSSIME RISTRUTTURAZIONI DI 6 PARCHI GIOCO:
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PROSSIME RISTRUTTURAZIONI DI 6 PARCHI GIOCO:
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GALILEO GALILEI, FERDINANDO MAGELLANO, SALVO D’ACQUISTO, 
RAFFAELLO SANZIO, DANIELE IANNETTI, FRANCESCO PETRARCA



Prosegue la politica della prevenzione sulla salu-
te pubblica dell’Am ministra zione comunale, con la
campagna di posizionamento in città dei defibril-
latori salva vita. Un nuovo Punto Blu Salva Vita è
operativo da martedì 24 gennaio 2017 in piazza
Martiri della Libertà, a ridosso del Municipio, con
l’obiettivo di poter essere di supporto agli opera -
tori commerciali e ai cittadini di viale Buridani,
della scuola De Amicis, dell’asilo Buridani, dell’in-
tero quartiere. Allestito grazie al contributo del l’As -
sociazione Piemonte Cuore On lus e con il patroci-
nio della Città di Venaria Reale e della Regione
Pie monte, va ad aggiungersi agli altri defibrillatori
presenti in città. Grazie all’assessorato allo Sport,
Vera Servizi ha posizionato quattro defibrillatori
semiautomatici, veri salvavita e presidio di primo
soccorso, all’interno degli edi fici, nelle palestre
del le scuole Rigola, Romero, Gramsci e nella pale-
stra co munale, “Faldella” di via Sciesa, in ge stio-
ne alle società sportive venariesi che svolgono atti-
vità. L’iniziativa è parte di un percorso che preve-
de, in punti strategici della città, alcuni defibrillato-
ri da esterno sempre accessibili in caso di emer-
genza. I primi minuti sono fondamentali in caso di
arresto cardiaco. Come dimostrato, l’uso del defi-
brillatore può permettere di salvare molte vite.      

Vittorio Billera
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UN NUOVO
DEFIBRILLATORE
ANCHE IN PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTÀ
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UBICAZIONE DEFIBRILLATORI SUL TERRITORIO COMUNALE

PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI

Si ringraziano le ditte/associazioni che ci hanno autorizzati alla pubblicazione dei dati sopra riportati.



Importanti cambiamenti si prospettano per la nuova formu-
la della “Nuova Edizione del Palio dei Borghi 2017”, even-
to all’interno della festa patronale della Parrocchia della
Natività di Santa Maria Vergine. Il Comitato per i festeggia-
menti di Maria Bambina ha portato al nuovo ”Palio dei
Borghi”. La competizione tra dodici Borghi avverrà con l’au-
silio di Go Kart a pedali, in un nuovo percorso tra piazza
Annunziata, via Mensa e piazza della Repubblica. Ogni
borgo avrà un kart a pedali messo a disposizione dal Co -
mitato. Il team del borgo sarà formato da adulti e ragazzi
di ambo i sessi. La formazione dei team sarà mista, lo spon-
sor del borgo potrà indicare dei nomi che si aggiungeran-
no ai piloti che potranno candidarsi durante alcune giorna-
te dimostrative, organizzate nelle piazze di Venaria Reale,
nelle quali sarà possibile provare il kart. In caso di numero
di richieste superiore ai piloti necessari, verrà organizzata

una gara ad eliminazione per definire i partecipanti. I kart
saranno identici eccetto per la customizzazione del borgo e
per gli sponsor. La competizione si svolgerà in un’unica gior-
nata in due fasi: prove cronometrate al mattino e gara al
pomeriggio. Il tempo per ogni categoria servirà a definire
la griglia di partenza e al pomeriggio si svolgeranno le tre
gare (una per categoria di piloti) con tutti i borghi sulla gri-
glia di partenza, secondo l’ordine dei tempi delle prove cro-
nometrate. Infine, sono previsti momenti di intrattenimento
tra una manche e l’altra. Questo regolamento è provvisorio
e il comitato si riserva di completarlo e/o modificarlo nei
prossimi mesi. Vitt.Bill.

PALIO DEI BORGHI
SI CORRE IL 24 SETTEMBRE 2017

Con Deliberazione G.C. n. 241 del 1/12/2016, è stato assegnato agli
Istituti Comprensivi un contributo economico straordinario di € 46.800,00
totali. Il contributo è stato suddiviso fra gli Istituti scolastici, in ragione del nu -
mero di iscritti e ripartito in € 24.414,78 a favore dell’Istituto comprensivo
Venaria 1 e in € 22.385,22 a favore dell’Istituto comprensivo Ve naria 2.
D’intesa con le istituzioni scolastiche, il contributo è finalizzato a finanziare
le seguenti attività didattiche: integrazione dello sportello d’ascol to – suppor-
to psicologico; insegnamento della lingua inglese; educazione motoria – at -
tività sportive; acquisto materiali per la didattica. L’asses sore al Sistema Edu -
cativo, Antonella d’Afflitto dichiara «Grazie al lavoro e all’impegno di tutti,
dalla Giunta ai Di rigenti e agli Uffici del Comune e alla collaborazione fatti-
va dei Dirigenti Sco lastici, siamo riusciti ad assegnare questo importante con-
tributo una tantum, che va ad arricchire l’offerta formativa dei due Istituti
Comprensivi cittadini. Orientati in un’ottica di risparmio, efficienza e ocu-
latezza delle scelte, abbiamo selezionato il mondo della scuola come investi-
mento di risorse prioritarie rivolte ai giovani venariesi». Le Istituzioni scolasti-
che dovranno provvedere a rendicontare all’Ufficio competente l’utilizzo del
fondo a conclusione dell’anno scolastico in corso.

Vitt. Bill.
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Giornata di sport e aggregazione, il 19 febbraio
2017, per i 400 atleti che hanno partecipato al 1°
Cross Adulti e al 7° Cross Giovani, organizzato
dall’ASD Atletica Venaria Reale in collaborazione
con altre associazioni del territorio al parco Salvo
d’Acquisto. Novità del meeting, l’apertura agli
adulti chiamati a cimentarsi su un percorso che è
variato tra i 4 e i 6 km a seconda delle categorie.
Dichiara l’assessore alla Cultura e Sport Antonella
d’Afflitto «Speriamo che questo parco sia sempre
più un luogo di sport per i giovani e per le fami-
glie, e quindi che, sia il parco Salvo d’Acquisto sia
piazza Ravera, possano accogliere sempre più
eventi di questo tipo. Gli organizzatori sono stati
bravissimi e ci auguriamo che questa manifesta-
zione sia l’anteprima di quelli che saranno mo -
menti, da un punto di vista sportivo e competitivo,
anche a livello nazionale».                    Vitt.Bill.
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1° CROSS ADULTI
E AL 7° CROSS GIOVANI

Info espositori: tel. 0114072105
email: eventiturismo@comune.venariareale.to.it

PAOLA GIANOTTI, DONNA DA GUINNESS
In occasione degli eventi previsti per il progetto “Marzo è rosa:
marzo è donna”, lo scorso 2 marzo, la ciclista Paola Gianotti è stata
invitata dall’Amministrazione comunale a parlare delle sue moltepli-
ci esperienze vissute in giro per il mondo. Ospite dell’Asd Free Bike
Venaria Reale è entrata nel Guinness dei primati per il giro del
mondo fatto in bicicletta.
Quasi 30 mila km di
strada distribuiti in 4
continenti. Ha ricordato,
con particolare emozio-
ne, l’attraversamento de -
gli Stati Uniti in 46 gior-
ni, dove ha raccolto fon -
di per donare delle bici-
clette a donne ugandesi. Hanno fatto gli onori di casa: il sindaco
Roberto Falcone, il presidente del Consiglio comunale Andrea Ac -
corsi, l’assessore allo sport Antonella d’Afflitto, l’assessore all’Am -
biente Marco Allasia, nonché alcuni consiglieri comunali. 
Info: www.comune.venariareale.to.it e 
Facebook Città di Venaria Reale Vitt.Bill. – O. Berg.

UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM
PER GLI ISTITUTI COMPRENSIVI VENARIA 1 E 2
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Buono 
“Servizi lavoro”
per disoccupati 
da almeno 6 mesi
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M
isura finanziata con fondi europei. Obiet -
tivo: progettare ed erogare, a soggetti
disoccupati da oltre 6 mesi, misure di

politica attiva. Nel dettaglio, fornire un orienta-
mento nel mondo del lavoro e della formazione,
accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro
e, se necessario, aiuto nella stesura di curricu-
lum. Inoltre, quando possibile, offrire esperien-
ze in impresa, tramite lo strumento del tirocinio,
al fine di creare situazioni stabili all’interno del
mercato del lavoro, con servizio di tutoraggio. 
Modalità per l’inserimento in impresa:
• tirocinio di durata da 1 a 6 mesi;
• contratti brevi di durata minima di 3 mesi.
Vantaggio per le imprese: 
• copertura di una mensilità per lavoratori con

meno di 50 anni;
• copertura di tre mensilità per lavoratori con più

di 50 anni.
Il progetto si rivolge ad un target particolarmen-
te variegato, possono partecipare:
• disoccupati da almeno 6 mesi; 
• percettori di ammortizzatori sociali;
• occupati che svolgono lavoro da cui derivi un

reddito inferiore al reddito minimo escluso da
imposizioni;

• residenti o domiciliati in Piemonte.
Non possono partecipare:
• persone iscritte al collocamento mirato legge

68/99;
• giovani fino a 29 anni.
I Cpi rivestono un ruolo prevalentemente di in -
formazione, rendono note le opportunità offerte
dal bando e verificano il possesso dei requisiti.
La misura è gestita da agenzie accreditate al
lavoro. L’elenco delle agenzie è reperibile al
se guente sito: www.regionepiemonte.it/lavoro/
archivio_news

M
isura finanziata con fondi
europei. Obiettivo: eroga-
zione di servizi di politica

attiva per l’inclusione socio-lavora-
tiva di persone che versano in con-
dizioni di vulnerabilità e marginali-
tà. Il progetto offre azioni di orien-
tamento professionale, laboratori
di base e specialistici di ricerca at -
tiva del lavoro e accompagnamen-
to al lavoro attraverso lo strumento
del tirocinio. I partecipanti possono
usufruire di una indennità di parte-
cipazione legata alla soglia Isee e
un riconoscimento indennitario in
caso di inserimento in azienda.
Si rivolge ai seguenti destinatari:
• soggetti con incapacità parziale,

per motivi di ordine fisico senso-
riale e psichico, a provvedere al -
le proprie esigenze, che non rag-
giungono la soglia prevista dal-
l’art. 3 della L. 68/99;

• soggetti in trattamento psichiatri-
co ed ex degenti di ospedali psi-
chiatrici, anche giudiziali, che non
raggiungono la soglia prevista
dall’art. 3 della L 68/99;

• soggetti con disturbi specifici di
apprendimento (Dsa);

• persone sottoposte a provvedi-
menti dell’autorità giudiziaria,
compresi i condannati in condi-
zione di detenzione a non più di
sei mesi dalla fine della pena o
ammessi a misure alternative;

• ex detenuti che hanno terminato
di scontare la pena da non oltre
cinque anni dalla fine della de -
tenzione;

• soggetti vittime di violenza, mal-
trattamenti, grave sfruttamento in -
 seriti nei programmi di assistenza;

• Rom, Sinti e Camminanti (Rsc)
in attuazione della comunicazio-
ne della commissione europea;

• soggetti in condizioni di grave e -
marginazione, anche minori (af -
fetti da patologie di dipendenza e
in condizioni di grave disagio e -
conomico, sociale, culturale);

• soggetti titolari di permesso di sog -
giorno rilasciato per motivi uma-
nitari;

• minori stranieri non accompagnati.
La condizione di svantaggio della
persona deve essere stata atte -
stata dai seguenti soggetti pubblici
competenti:
• servizi sociali;
• istituti penitenziari;
• enti locali, enti pubblici e soggetti

che agiscono in nome e per con -
to di enti pubblici.

Non possono accedere:
• persone disabili certificate;
• persone per i quali risulti attiva la

presa in carico in progetti o inter-
venti al cui interno siano previste
risorse fi nanziate su programmi
regionali, nazionali o comunitari.

I Cpi rivestono un ruolo prevalen -
temente di informazione, rendono
note le opportunità offerte dal ban -
do e verificano il possesso dei re -
quisiti. La misura è gestita da a -
genzie accreditate al lavoro, l’elen-
co delle agenzie è reperibile al se -
guente sito: www.regionepiemon-
te.it/lavoro/archivio_news

Molti gli alloggi sfitti in Città. Sempre troppi i casi di inquilini che si ritrovano nella condizione di essere dei mo -
rosi “incolpevoli”. Tra le due rive, difficilmente, si costruiscono ponti. Un aiuto significativo arriva dal D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 30 marzo 2016, il quale ha aumentato la soglia fino a 12 mila euro per tutelare
il proprietario di casa da situazioni di disagio abitativo vissute dagli inquilini. Il patto dovuto è la sottoscri-
zione di un contratto a canone concordato. La Regione Piemonte, in data 31 dicembre 2016, ha ripartito le
risorse, assegnando a Venaria Reale un importo pari a circa 43 mila euro. In più, il comune di Venaria Reale,
può contare sulle rimanenze degli anni 2014-2015 per un importo di circa 16 mila euro. Il disagio dovuto
alla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento di un affitto di locazione, deve poter essere accer-
tato e quindi rispondere a precisi requisiti. Con delibera di Giunta comunale n. 9/2016, l’Ammini strazione ha stipulato con
le Organizzazioni Sindacali di categoria, un accordo integrativo che determina il percorso burocratico delle richieste.
L’assessore alle Politiche della Casa, Claudia Maria Nozzetti, dichiara «Data la forte emergenza abitativa, il Comune, attra-
verso fondi regionali, potrà essere garante di contratti a canone concordato per una somma significativa. Oltretutto, è anche
un modo per i proprietari di alloggi sfitti di rendere disponibili la proprietà a rischio contenuto, evitandone un possibile dete-
rioramento per mancato utilizzo e di contribuire a un’esigenza critica sociale in progressivo aumento».
Info: www.comune.venariareale.it/Politiche Abitative/ O.Berg.

AVVISO PER INQUILINI E PROPRIETARI D’ALLOGGI:
AUMENTANO LE RISORSE A TUTELA
DEI NUOVI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
PER PERDITA CASA DOVUTA A MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Buono “Servizi lavoro” 
per persone in condizioni 
di particolare svantaggio

Rubrica a cura del Centro per l’Impiego di Venaria Reale
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Congratulazioni al Gruppo Twirling 
Les Papillon per i 30 anni di attività

39° Real Carnevale Venariese

CCR - Progetto Caccia ai Rifiuti

Consegna benemerenza al 
34° Gruppo Squadroni Aves Toro

Conferenza stampa presentazione programma 
50 anni del Coro Tre Valli Città di Venaria Reale

Gennaro - Rino Ciotola, 
rieletto presidente del

Gruppo 296 Model Venaria

è ACCADUTO
che...

a cura di Vittorio Billera

Il nuovo Consiglio direttivo dell'Avis con, al centro 
in seconda fila, il presidente Andrea Campasso

www.divietodinoia.it

C
apita spesso di sentire, attra-
verso campagne pubblicitarie,
termini come probiotici e pre-

biotici riferiti ad alimenti con spiccate
caratteristiche benefiche per la salu-
te, ma in realtà da cosa sono costitui-
ti e per cosa si distinguono?
Non tutti sanno che il nostro appa -
rato gastrointestinale e in particolar
mo do l’intestino è popolato da mol-
ti microrganismi (batteri buoni) che
costituiscono la cosiddetta flora inte-
stinale.
Questi microrganismi, in equilibrio tra
loro e con l’apparato che li ospita (sim -
biosi), svolgono notevoli funzioni; ad
esempio sintetizzano alcune vitamine
(vit.K) e producono sostanze antiin-
fiammatorie come l’acido butirrico.
La flora intestinale però è suscettibi-
le e si altera facilmente (disbiosi) e le
cause possono essere diverse: diete
sbilanciate a favore di zuccheri e car -
ni, l’aggressione da parte di agenti e -
sterni (virus e batteri cattivi), ma so -
prattutto l’utilizzo di farmaci antibiotici
e gastroprotettori.

Con il termine probiotico si identifi -
cano quei microorganismi che, intro-
dotti mediante alimenti o integratori e
arrivando vivi e vitali nell’intestino, ri -
pristinano la flora intestinale tramite
colonizzazione della stessa. 
Molti probiotici, in assenza di ossi -
geno, per sopravvivere sono anche
in grado di fermentare alcuni zucche-
ri trasformandoli in acido lattico, que-
sta caratteristica è valso loro il nome
di fermenti lattici. 
La maggioranza dei fermenti lattici
sono considerati dei probiotici, i più
importanti sono:
• lattobacilli sono i fermenti lattici più

diffusi nei latticini (yogurt) sono mol -
to utili a contrastare la dissenteria
causata da terapie antibiotiche;

• bifido batteri sono fermenti lattici
utili nel regolarizzare il transito inte-
stinale e nella malattie da colon irri-
tabile;

• lieviti si distinguono dagli altri es -
sendo di origine fungina, il più im por -
tante è il Saccharomyces boluardii,
un probiotico in grado di resistere

all’azione antibiotica contrastando-
ne gli effetti negativi.

Viene utilizzato anche con successo
nella diarrea del viaggiatore, che col-
pisce i viaggiatori generalmente diretti
nei paesi equatoriali, (Africa, India, etc.) 
La flora intestinale, per crescere e
svilupparsi nel nostro intestino, si nu -
tre di alcune sostanze organiche di
origine alimentare. Queste sostan-
ze, in genere fibre non digeribili dal
no stro organismo, vengono chiama-
te prebiotici. I prebiotici quindi, arri-
vando nell’intestino, favoriscono la vi -
ta dei probiotici e preservano l’integri-
tà della flora intestinale. La categoria
più importante sono i cosidetti FOS
(FruttoOligoSaccaridi) di cui fa parte
l’inulina presente in frutta e verdura
(cicoria) e utilizzata dall’industria ali-
mentare e farmaceutica in associa-
zione ai fermenti lattici.

Probiotici e prebiotici... 
questi sconosciuti...

Rubrica a cura delle farmacie comunali

M’illumino di meno 2017
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IL BILANCIO PARTECIPATIVO A VENARIA è DIVENTATO REALTà

Una grande conquista quella del Bilancio Partecipativo. Un altro obiettivo raggiunto nel 2016 per Venaria Reale e
un enorme passo avanti  per la partecipazione dei cittadini che, da ora in avanti, potranno  decidere cosa è meglio

per il nostro territorio. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, il Bilancio Partecipativo funziona in maniera molto
semplice: si tratta di individuare insieme (consiglio comunale, giunta e cittadini) i progetti da concretizzare nella nostra
città, con delle priorità. I venariesi potranno scegliere, ad esempio, tra l’installazione di nuovi impianti luminosi e
attrezzature per le scuole. Noi dell’amministrazione desideriamo che il cittadino possa decidere come il Comune
debba spendere almeno una parte dei soldi pubblici, proprio attraverso questa forma di partecipazione. Insieme si
scelgono i temi più fattibili e si votano; quelli più votati e condivisi verranno concretizzati. In questo modo  si costrui-
sce un rapporto diretto fra cittadini e governo locale, avvicinando le persone alla politica e aumentando la trasparen-
za. Nel 2017 verrà redatto il Regolamento del Bilancio Partecipativo, e verrà migliorato il coinvolgimento dei cittadini,
con una maggiore pubblicizzazione del processo. A livello nazionale, il Movimento 5 Stelle sta preparando una legge
che permetterà di spendere almeno il due per cento del bilancio comunale attraverso la scelta diretta dei cittadini, tra-
mite il Bilancio Partecipativo. A Venaria abbiamo iniziato lo scorso anno e realizzeremo a breve i progetti che sono
già stati votati con il primo Bilancio Partecipativo. Grazie a tutti coloro che hanno votato e che hanno partecipato a
scegliere le proposte. 

Raffaela Cantella
Capogruppo M5S

LIBERA ESPRESSIONE: QUAL è IL LIMITE DEL RISPETTO?

Siamo consapevoli di vivere in tempi di sovraesposizione mediatica, in cui spesso le “notizie” che riguardano la
vita politica, non sono altro che il resoconto delle polemiche e del botta e risposta di politici di varia e diversa

estrazione. In particolare negli ultimi mesi, i toni di alcuni esponenti politici locali si stanno alzando oltre ogni legitti-
ma e decorosa posizione, tanto da provocare disagio e sconcerto anche nella Giunta. Non per fare tirate moralisti-
che, ma crediamo che sia una doverosa assunzione di responsabilità mettere in guardia contro questa imbarazzan-
te e montante deriva. Nel leggere alcuni articoli scritti all’interno della rubrica “Gruppi Consigliari di Minoranza” del
periodico “Venaria Oggi”, abbiamo l’impressione che si stia passando dalla critica politica alla delegittimazione gra-
tuita, se non addirittura al più o meno esplicito insulto. Abbiamo difficoltà a comprendere quale sia il limite del rispet-
to e del confronto, nonché di una civile “sopportazione”. Comprendiamo la necessità di libera espressione di tutte le
forze politiche venariesi, ma la libertà di informare e di esprimersi, garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione, non
significa certo arrivare al limite dell’offesa o apostrofare malamente utilizzando a proprio uso e consumo i mezzi di
comunicazione della Città. Il periodico dell’Amministrazione Comunale non può e non deve essere un mezzo per sfo-
gare attriti passati e presenti, ancor meno per fare sfoggio della propria “pesatura” personale o politica. Riteniamo vi
sia la necessità di abbassare i toni, e passare ad un più pacato dibattito, nelle sedi operative deputate: ne gioverà
soprattutto il Bene Comune. Se non si ritiene che il nostro ruolo meriti maggior rispetto, di certo lo meritano i cittadi-
ni venariesi che devono affrontare, ogni giorno, situazioni e congiunture tutt’altro che facili. Ci auguriamo, quindi, che
il linguaggio – a partire dai politici locali – ritrovi in breve maggiore dignità. Per il bene della nostra Città.

Caterina Terrizzi
Consigliere M5S
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TRA APPARENZA E PROPAGANDA

La sensazione, che dietro agli slogan ad effetto, utilizzati anche a Venaria, per ammaliare le masse ci sia solo gran-
de propaganda e strategia comunicativa, è sempre più marcata. Tante belle parole, centinaia di foto e selfie, ma

sostanzialmente fini a se stessi. Immagini colme di ipocrisia. Alla prova del nove, insomma, con mio grande ramma-
rico e delusione, dopo quasi due anni il governo cittadino, ed in particolare alcuni suoi membri fin troppo zelanti con
la propria immagine, sta rivelando tutte le proprie carenze e incapacità amministrative. Al di là di una ricerca esage-
rata di visibilità e qualche buona intenzione non vi è quasi più nulla. Quasi che abbiano dimenticato il ruolo che rive-
stono. Dimostrando quasi di non essere interessati alle priorità di Venaria, alle esigenze dei suoi cittadini. Certamente
abbiamo compreso che provano a ‘vendere’ qualsiasi cosa. O meglio cercano di far passare l’azione che un qualun-
que amministratore dovrebbe essere in grado di compiere sempre come qualcosa di incredibile e straordinario.
Insomma fumo e foto negli occhi. Pomposità costruita senza umiltà. Vorremmo, invece, sapere cosa pensano, per
esempio, di riorgnizzazione aree mercatali, servizi sanitari, viabilità, servizi sociali e lavoro a livello locale. Come inten-
dono operare, compatibilmente con competenze e le risorse disponibili, per mitigare gli effetti di una crisi economica
che colpisce, ovviamente anche Venaria. E le risposte a questi preoccupati quesiti, per cortesia vorremmo sentirle e
discuterle nei luoghi deputati per farlo: le commissioni ed il consiglio comunale. Non nei bar e tanto meno sui “social”.
Strumenti innovativi, anche utili, per raggiungere in poco tempo centinaia di persone. Ma non possono essere il luogo
esclusivo del confronto. Questo lasciamolo credere, magari, a chi continua ad essere convinto che sia più importan-
te portare a casa un maggior numero di “mi piace”, che avere un teatro pieno di persone.

Pino Capogna
Consigliere comunale Per Venaria Insieme

FONDAZIONE VIA MAESTRA QUALE SARà IL SUO DESTINO?

Con l’arrivo di una nuova amministrazione si ripropone puntuale il dibattito su: fondazione Via Maestra Si o No. I
consiglieri comunali di maggioranza ne hanno ipotizzato la chiusura per motivi legati principalmente alla redditi-

vità, ma a cosa si fa riferimento? Redditività della biblioteca? Redditività del teatro? Senza mai porre attenzione ai
temi gestionali che ad oggi non hanno una risposta chiara: che collocazione avrebbero i dipendenti della fondazio-
ne? Verrebbero riassorbiti dal Comune oppure resterebbero senza lavoro? Il teatro Concordia che fine farebbe? Da
chi verrebbe gestito? E la biblioteca? Da chi verrebbe gestita? Senza considerare che gli indirizzi della fondazione
sono già sanciti dall’art. 3 dello statuto “accrescere la formazione culturale delle persone, favorendo esperienze di
formazione al lavoro di giovani interessati alla ricerca e all’impegno in campo sociale, artistico e culturale, favorendo
lo svolgimento di un rinnovato ruolo da parte di cittadini non più attivi sul mercato del lavoro e per il coinvolgimento
delle associazioni e dei singoli nella progettazione e organizzazione permanente delle espressioni culturali sul terri-
torio” oltre a “perseguire le finalità di gestione, sviluppo e valorizzazione delle attività, delle strutture e degli organi-
smi museali, teatrali, bibliotecari e culturali in genere, nonché di conservazione e manutenzione dei beni culturali rice-
vuti o acquisiti”. Questo perché in una città come Venaria, sede della Reggia, la cultura dovrebbe avere un ruolo cen-
trale e prioritario. Cosa intendono allora i consiglieri di maggioranza quando parlano di redditività visto che gran parte
dei trasferimenti alla fondazione sono assorbiti dalla gestione, ovviamente non remunerativa, della biblioteca? E per
il Concordia quali sono le intenzioni? Ci troviamo ancora una volta di fronte a decisioni prese senza un disegno orga-
nico per la città. Come minoranza consiliare attendiamo risposte in merito a questi importanti quesiti, insomma atten-
diamo che si entri nel merito delle questioni e si ponga fine alla politica fatta di frasi fatte.

Rossana Schillaci
Capogruppo PD
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Minoranza
VENARIA REALE CITTà ANTIMAFIA, SENZA “SE” E SENZA “MA”

Dalla prima seduta del 3 ottobre, sotto la presidenza della scrivente, la Commissione Consiliare Speciale di
Promozione della Cultura della Legalità e del Contrasto ai Fenomeni Mafiosi ha adottato e relazionato al

Consiglio il Piano di Attività, da realizzare in poco più di un triennio, previa valutazione della fattibilità delle singole
attività in accordo con gli organi competenti (Sindaco, Giunta, Consiglio), onde intercettare le risorse umane, logisti-
che, ed eventualmente economiche necessarie a porle in essere. Tre gli indirizzi individuati, corredati da singoli obiet-
tivi: 1) Educazione civica ed incentivazione alla costituzione di reti per sensibilizzare la popolazione rispetto al tema
della legalità e della prevenzione e lotta ai fenomeni mafiosi; 2) Acquisizione al patrimonio comunale e gestione a fini
sociali dei beni confiscati presenti sul territorio cittadino; 3) Monitoraggio dei processi regolamentari interni all’Ente
Comunale, nell’ottica di prevenzione ed eventuale contrasto rispetto al tema delle infiltrazioni mafiose nella Pubblica
Amministrazione e della garanzia della trasparenza. All’interno del primo indirizzo trovano spazio percorsi formativi
dedicati soprattutto ai giovani, nonché momenti di approfondimento ed eventi a tema, alcuni dedicati in particolare a
categorie lavorative (commercio, edilizia) particolarmente esposte rispetto a fenomeni estorsivi e di usura. Rispetto
al secondo indirizzo si proporrà l’uso di immobili confiscati per fronteggiare l’emergenza abitativa, offrire rifugio alle
donne vittime di violenza e per la creazione di una “Casa della Legalità” in cui ospitare Associazioni che si occupa-
no di vari aspetti del fenomeno, eventualmente affiancata da una palestra sociale. Quale primo atto, la Commissione
ha ottenuto la cittadinanza onoraria per il giudice Nino di Matteo, in prima linea nella lotta alla mafia, oltre all’apposi-
zione di uno striscione di solidarietà davanti al Municipio. Un gesto simbolico per significare che Venaria Reale vuole
porsi in prima linea quale presidio di legalità, senza “se” e senza “ma”. 

Barbara Virga
Indipendente PD, Presidente Commissione Antimafia






