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G

entili lettrici e lettori,
innanzitutto ci scusiamo per la mancata uscita
del numero estivo del periodico. Ancora una
volta la crisi economica ha colpito duro: non si è
raggiunta una raccolta pubblicitaria in grado di spesare
la pubblicazione. Una fatale assuefazione ci assale nel
dichiarare l’evidenza che le pubbliche amministrazioni
non hanno risorse economiche se non per interventi di
“ordinaria amministrazione”. L’incertezza nelle scelte di
politica economica nazionale determina lo smarrimento
degli enti locali in materia di acquisizione delle risorse
finanziarie utili a garantire i servizi fondamentali ai cittadini,
e il nostro bilancio comunale ne è un esempio evidente. Ciò
nonostante ci sono alcune buone notizie.
La cooperativa Nuova Assistenza (che già
gestisce l’Rsa venariese) ha acquisito dal
Comune il diritto di superficie del terreno
di via Guarini angolo via Fratelli Cervi, per
la costruzione di una Casa Protetta per
anziani non autosufficienti, progetto per
120 posti letto. Entro tre anni previsto il
termine lavori. È ai nastri di partenza l’inizio
della seconda fase del progetto Corona
Verde. Piazza Atzei cambia fisionomia, da
parcheggio diventa giardino, si riorganizza
la viabilità del borgo, si amplia la pista
ciclabile. Un lavoro di tutto rispetto, ha
visto numerose associazioni del territorio
unirsi per un progetto culturale che riporta
alla ribalta un pezzo di storia cittadina
d’inizio novecento: l’insediamento della
Snia Viscosa e la conseguente realtà socioeconomica dell’epoca. Altro tema presentato riguarda
le iniziative di sensibilizzazione, condivise con altre
amministrazioni pubbliche, messe in atto contro la piaga
dilagante del femminicidio e maltrattamenti verso le donne.
Oramai sta assumendo la fisionomia di una strage: l’Anfp,
associazione nazionale funzionari della Polizia di Stato, ha
calcolato nel 2012 circa 9 mila e 600 reati di questo tipo
(inclusi stalking e maltrattamenti), nel 2009 sono stati 5 mila
e 600. Sempre nel 2012, la Casa delle donne di Bologna, ha
registrato 124 donne uccise, 47 ferite. In ultimo, leggerete le
nuove deleghe date dal sindaco agli assessori. La Giunta è
tornata ad essere di 8 membri.
Oriana Bergantin
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Filo diretto con il Sindaco

C

ari cittadini,
in questi giorni, come ormai
saprete, ho riorganizzato la
Giunta che così è completa ed equilibrata, anche le deleghe sono state
ridistribuite secondo un criterio di
efficienza e razionalità atto a garantire il migliore funzionamento
possibile fino alla fine del mandato
elettorale.
Ormai è un po’ di tempo che mi
trovo a scrivere di crisi economica,
dove gli Enti Locali stanno pagando il prezzo più alto al risanamento
della Nazione. Tributo che si traduce nei mancati trasferimenti che
lo Stato faceva ai comuni e questa
perdita implica che i comuni stessi,
per sopravvivere, devono necessariamente, non solo ridurre le spese,

ma aumentare le tariffe delle imposte. Abbiamo fatto e stiamo tutt’ora
facendo un grande lavoro di contenimento della spesa, che comunque
per Venaria è sempre stata sotto
controllo, e nonostante tutto, stiamo riuscendo a mantenere tutti i
servizi essenziali su livelli di qualità,
ma ci rendiamo conto che è sempre
più difficile farlo.
Un altro grande dramma che stanno vivendo molte famiglie è la perdita del lavoro, con tutte le conseguenze ad essa connesse e i risvolti
sociali che ne derivano. Ogni giorno
bussano alla porta del mio ufficio
tante persone sull’orlo della disperazione, chiedono di lavorare, una
casa, la possibilità di condurre una
vita dignitosa e il vero dramma per

me è quello di non avere strumenti
efficaci per rispondere ai loro bisogni, almeno quelli più immediati.
Noi sindaci, nell’immaginario collettivo, giustamente rappresentiamo lo Stato, ma siamo privi non
solo di risorse, ma di strumenti per
dare quelle risposte che la gente ci
chiede.
Giuseppe Catania

La nuova Residenza Assistenziale per
Anziani avrà 120 posti letto

F

irmato il contratto tra l’Amministrazione comunale e la cooperativa Nuova Assistenza la quale ha acquisito il diritto di superficie per la costruzione di una
nuova Residenza Sanitaria Assistenziale – Rsa. 120 sono i posti previsti per anziani
non autosufficienti che sorgerà in via Guarini angolo via Fratelli Cervi . L’apertura
della nuova residenza è prevista entro 3 anni.
«Finalmente il progetto si è concretizzato – afferma il sindaco, Giuseppe Catania – la cooperativa sta già lavorando al progetto architettonico che presto sarà
presentato alla Città per le varie approvazioni». Continua il sindaco «Il progetto di
edificazione della Rsa era ed é un punto inderogabile del programma di questa Amministrazione. Inizialmente dovevano essere di 80 posti letto. In seguito, grazie ad
un accordo raggiunto con l’Asl, si è raggiunto l’obiettivo dei 120 posti. La Città può
contare ora su una struttura all’avanguardia per progettazione e qualità dei servizi
rivolti agli anziani».
Dichiara Davide Porta, amministratore delegato della Nuova Assistenza «Da oggi
inizia un percorso comune per la
costruzione e la
gestione della Rsa da parte della nostra società, già presente
a Venaria con la locale struttura per anziani. Costruiamo da
vent’anni strutture a misura delle esigenze degli anziani. Al
know-how della progettazione uniamo una lunga esperienza
gestionale. Questo ci permetterà di elaborare un modello di Rsa
calibrato sul territorio di Venaria, consapevoli di operare in una
Città di pregevole valenza architettonica e artistica».
La Nuova Assistenza gestisce, infatti, oltre 100 strutture in
campo socio-assistenziale ed educativo tra Piemonte, Lombardia e Liguria. A breve inaugurerà l’imponente Parco del
Welfare di Novara.
O.Berg.
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Storie e leggende della Venaria di un tempo

L’amore ai tempi della Viscosa

L’

insediamento della Snia Viscosa, avvenuto a Venaria Reale nel 1920, si è
sviluppato sull’ampliamento di un precedente stabilimento, appartenente alla
“Société italienne de la Viscose”. L’insediamento produttivo ha generato una massiccia immigrazione che, in breve tempo,
trasforma l’economia cittadina da rurale
a industriale.
Molte famiglie, in genere assai numerose, sono reclutate anche direttamente
nei loro paesi d’origine. D’altronde erano
anni difficili con una forte disoccupazione lavorativa. Anche le donne rinunciano all’attività domestica per affrontare
l’esigenza famigliare di uno stipendio
in più. Il fenomeno immigratorio, che
nel ventennio 1920-1940, ha portato la
popolazione di Venaria da 6 mila a oltre
25 mila abitanti, ha generato moltissimi
problemi: l’organizzazione sociale non è
in grado di offrire i servizi indispensabili,
primo tra tutti quello della casa. Infatti,
negli anni venti si procede a costruire
un gran numero di alloggi popolari. Per
primo nasce il villaggio delle case operaie voluto dalla Snia Viscosa (chiamate
appunto Case Snia). La Giunta municipale, con delibera del 6 dicembre 1924,
approva il progetto così motivandolo “…
sia dalla mancanza di alloggi, sia per gli
inconvenienti igienico- morali che scaturivano dalla convivenza di più persone nella
stessa stanza…”.
Ciò nonostante la capacità abitativa della
città si rileva presto insufficiente senza
contare che, stipendi eccessivamente
bassi ed alte richieste d’affitto, costringo-

1940: la squadra di calcio della Snia.

no le famiglie a chiedere, nel migliore dei
casi, la riduzione del costo di locazione.
Le condizioni di indigenza di molte famiglie immigrate generano forte disagio e
povertà con un elevato incremento del
lavoro minorile a scapito della frequenza
scolastica obbligatoria. L’amplificazione
del pauperismo determina una presa di
posizione da parte della Chiesa, come
attesta il quotidiano cattolico torinese “Il
Corriere”, che invita all’azione e chiama in
causa “…i parroci che sono i naturali tutori
di quell’enorme massa di operaie che lasciano la famiglia per l’officina, la parrocchia rurale tranquilla e morale per la città
turbinosa e pericolosa…”.
Anche il movimento sindacale, nel breve
periodo nel quale può operare prima del
suo scioglimento ad opera delle leggi
fasciste, si confronta con la nuova realtà
industriale denunciando azioni intimidatorie nei confronti degli operai che,
di fatto, non possono più rinnovare le
Commissioni interne di fabbrica. Quindi
la Snia si pone come elemento importante nella storia cittadina poiché ha mag-

Veduta panoramica delle case Snia.
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giormente determinato il passaggio da
un’economia prevalentemente agricola
a quella industriale. Come tutti i cambiamenti non solo ha mutato l’economia ma
anche l’assetto sociale. Ha contribuito a
cambiare i destini delle persone coinvolte. Il ricordo e la narrazione hanno in questi casi un ruolo fondamentale, catartico:
far riemergere le radici di una memoria
collettiva che ha permeato la formazione
del tempo presente.
Oltre un anno fa un gruppo di associazioni si sono costituite in “Associazioni Riunite” (precisamente: Pro Loco - I Retroscena
- Arrivederci Luca onlus - Sones - Unitre
- Corpo musicale G. Verdi - Amici per la
Musica - My Sport - Coro Lirico Puccini),
ed hanno promosso il progetto “Venaria Ricorda” con lo scopo di coinvolgere
i cittadini venariesi nella conoscenza di
un pezzo della loro storia. Nasce così lo
spettacolo teatrale “L’amore al tempo della Viscosa”. Due giovani innamorati, immigrati a Venaria, lavorano come operai
alla Snia negli anni precedenti la seconda
guerra mondiale. La loro storia d’amore è
il pretesto per raccontare squarci di vita
sociale e lavorativa d’allora: le ansie, la
povertà, la paura della guerra imminente. Alla recitazione si sono affiancate altre
forme di comunicazione come la danza
ed il canto. Il lavoro ha coinvolto ben 18
attori, 25 ballerini, 62 musicisti supportati
da 4 tecnici. Testi, scenografie, coreografie e musiche sono il risultato di precedenti ricerche effettuate per lo più in ambito scolastico, nonché da testimonianze
ed interviste video-registrate fatte a testimoni del tempo. Lo spettacolo si è svolto
il 13 ottobre presso il teatro Concordia.
Nel foyer, a cura di Gianni Segato, è stata
allestita la mostra fotografica “Venaria
e la Viscosa”, 40 fotografie d’epoca e riproduzioni di documenti originali. Visto
il successo ottenuto sicuramente sarà
presto riproposto. Il sindaco, Giuseppe
Catania, si unisce all’assessore alla Cultura, Fosca Gennari, nell’apprezzamento sia del lavoro svolto sia della capacità
dimostrata nel coinvolgimento delle
molte associazioni che hanno operato
insieme regalando alla Città un eccellente lavoro culturale.
Ettore Maschio - Associazioni Riunite
O.Berg.
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Lavori pubblici, interventi realizzati e quelli futuri

I

l programma triennale dei lavori pubblici,
anni 2013-2014-2015, è il documento che
indica i lavori eseguiti e quelli futuri, a breve
e lungo termine. La crisi economica in atto
ha particolarmente bloccato questo settore.
Ciò nonostante, con soddisfazione, l’Amministrazione comunale può dire conclusa la
realizzazione della nuova biblioteca Tancredi Milone, il nuovo parcheggio di via Verdi,
la bonifica dall’amianto del corpo centrale
dell’ex-caserma. E ancora, il ponte Cavallo è

tornato a sostenere il suo massiccio flusso di
automezzi; il collegamento con la Linea1 della metropolitana, fermata piazza Massaua, è
attivo; si sta, inoltre, procedendo al collaudo
del nuovo svincolo della tangenziale. Il passaggio di consegne avvenuto tra gli assessori
Russo e Brescia, circa la delega ai Lavori Pubblici, non cambia i progetti in corso. Entrambi dichiarano: «Il servizio di gestione calore e
riqualificazione energetica degli edifici pubblici
(scuole e comune) è un progetto di particola-

re importanza. È un lavoro iniziato lo scorso
anno e durerà per 5 anni. Il nuovo affidatario
ha iniziato a predisporre, per ogni edificio, analisi energetiche alle quali far seguire i necessari
interventi finalizzati all’ottimizzazione e razionalizzazione dei consumi: la temperatura è
fissata a 20° in relazione all’effettivo uso, anche
dei singoli lacali. L’intervento si è concluso alla
scuola De Amicis ed ora è in corso alla Disney.
Toccherà poi alla Don Milani e via di seguito.
Inizia, inoltre, la 2° fase del progetto Corona

SUAP - Lo Sportello Unico per le Attività Produttive

I

l Suap è lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il nuovo Regolamento disciplina le sue funzioni: la presentazione delle Scia e delle
comunicazioni di fine lavori e agibilità relative a tutte le tipologie di attività di impresa e di impianti produttivi di beni e servizi e per il
procedimento ordinario, tutte le altre pratiche inerenti gli impianti produttivi e le attività di impresa. L’assessore Umberto Demarchi «La
nuova norma semplifica e informatizza i procedimenti amministrativi infatti, dal 1 luglio 2013 le pratiche devono essere presentate esclusivamente
in modalità telematica. Il Suap, verificata positivamente la completezza della domanda, rilascerà la ricevuta». Sono esclusi dal regolamento le
infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163. Inoltre,
sono escluse dall’invio in modalità telematica le domande inerenti il commercio ambulante e le manifestazioni temporanee. Lo Sportello a
tutt’oggi ha avuto 307 accessi.
Info: Sportello Suap - Viale Buridani, 33 - Venaria R. - Tel: 011/4072420/461/217/450/411 • e-mail per richieste informazioni: commercio@comune.venariareale.to.it
Pec per invio istanze e comunicazioni: suapvenariareale@pec.comune.venariareale.to.it • Orario: Lunedì, Martedì, Giovedì : 10.00-12.00 Mercoledì 14.00-16.00 - Sabato chiuso
Per maggiori dettagli leggere relativo bando che sarà pubblicato sul sito del Comune: www.comune.venariareal.to.it
Clay.b

via A. Ogliaro, 32 - VENARIA REALE
mobile 345.11.01.940 - tel./fax 011.699.86.44
lineaservice1@gmail.com - www.lineaservicepulizie.com
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• lavaggio vetri
• pulizia facciate
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• disinfestazione
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Verde (dettaglio pagg. 8 e 9, n.d.r.). Presto si
apriranno i cantieri in zona Altessano, lungo la
Stura e nel centro storico. Altro lavoro in corso
è l’ampliamento della scuola materna Boccaccio, oltre ovviamente ai lavori di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale. Inoltre, si
sta procedendo con l’affidamento del servizio
di gestione del Bike Sharing metropolitano (Tobike) per la nostra città».
Quali interventi in città sono previsti nel
prossimo futuro? «In programma c’è la realizzazione dello spartitraffico in tutto corso
Garibaldi, una nuova rotonda all’altezza dello
Auchan con variazione della viabilità. Per facilitare la mobilità dei cittadini abbiamo chiesto ed ottenuto dall’Agenzia Metropolitana di
trasformare la linea del bus “Venaria Express”,
che collega la Reggia con Porta Nuova, in una
nuova linea di servizio per i cittadini venariesi
al costo di un normale biglietto. In ultimo, è in
pubblicazione il nuovo bando di project financing per la riqualificazione dell’asse commerciale viale Buridani, piazza De Gasperi. Scade
a gennaio 2014. In questo progetto è previsto
il rifacimento del viale e della piazza nonché
la costruzione del parcheggio d’interscambio
“Movicentro” in viale Roma».
O.Berg.
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L’Unione Europea investe nel progetto elargendo altri fondi

Corona Verde, al via la seconda fase dei lavori in città
La riqualificazione e rigenerazione del territorio crea ricchezza

C

orona Verde è un progetto che
nasce nel lontano 2003. Coagula
a sé tutti i progetti minori che hanno
come denominatore comune la riqualificazione ambientale, in termini di
qualità della vita ed in quanto motore
di ricchezza. L’ambiente riqualificato,
reso quindi più attrattivo e competitivo, è in grado di stimolare la nascita di
nuove professionalità che soddisfino
le esigenze di un turismo che valorizza
le bellezze naturali e le tradizioni dei
luoghi.
Una prima fase dei lavori si è conclusa
nel 2008 con la ristrutturazione della
cappella di San Marchese, la pulizia delle sponde del Ceronda, da Altessano
fino all’altezza della stazione ferroviaria
Torino-Ceres, con relativa bonifica dei
luoghi resi accessibili. L’investimento è
stato di circa 1 milione e mezzo di euro
di provenienza europea (fondi Fesr),
per il tramite della Regione Piemonte,

presso la quale è istituita la cabina di
regìa dell’intera operazione.
Oggi siamo ai nastri di partenza per
l’inizio dei lavori della seconda fase che
dureranno 1 anno. Contributi a disposizione sono circa 2 milioni e 400 mila
euro, riconosciuti per gli interventi di
seguito descritti, sia in Città (investimento complessivo € 1.700.000 di cui €
1.350.000 fondi europei), sia nell’intero
ambito, comprendente l’asse dello Stura e del Ceronda.
Il cantiere di Corona Verde sta per iniziare, dopo una pianificazione complessiva condotta con gli altri comuni
dell’area metropolitana di Torino e una
lunga fase progettuale. Produrrà un miglioramento importante di molti luoghi pubblici della Città, in particolare
lungo Stura e Ceronda. Infatti, con un
sistema integrato di interventi si potenzia la dotazione di verde e di mobilità
“dolce” di Altessano:

8

1. si completa il parco incompiuto lungo lo Stura e lo si innesta nel tessuto
costruito;
2. si potenzia l’ingresso al Parco da piazza Atzei, trasformata da parcheggio
in giardino, con un palco per le manifestazioni e aiuole per il gioco;
3. si migliora l’accessibilità e la visibilità
della zona dei campi sportivi formando un viale alberato lungo viale San
Marchese;
4. si riorganizza la viabilità del borgo,
con formazione di nuovi parcheggi
sostitutivi di quelli di piazza Atzei, una
razionalizzazione dei sensi di marcia
e una regolamentazione complessiva
a “zona 30” nelle strade interne;
5. si amplia il sistema dei percorsi ciclabili, in particolare lungo lo Stura, verso via Stefanat, l’area ad orti urbani e
il ponte verso Borgaro, completando
l’anello di Corona Verde tra il Po e la
Mandria.

n. 70

Nel programma strategico Corona Verde, Venaria ha svolto il ruolo di capofila
per un ambito vasto, che raduna una
ventina di comuni pedemontani tra
Stura e Ceronda, e con il nuovo progetto prosegue nella sua attività di “capitale” dell’ambito:
1. in piazza Don Alberione, sarà costruito un punto informativo e di coordinamento delle attività dei Comuni
dell’ambito e in generale delle iniziative di Corona Verde, posizionato
lungo l’asse di maggiore affluenza,

sia turistica che cittadina. A lato un
porticato darà la possibilità di esporre i prodotti tipici locali;
2. con l’inserimento nel progetto di
sistemazioni in altri Comuni che migliorano la rete degli accessi al Parco della Mandria, ai beni culturali e
naturalistici delle fasce pedemontane del Ceronda e integrano l’anello
di connessioni ciclabili nella fascia
nord-ovest dell’area metropolitana.
Dichiara il sindaco, Giuseppe Catania «Siamo in presenza di un progetto

permanente di riqualificazione ambientale in cui le risorse naturali abbracciano nuove possibili fonti dei reddito derivanti dal saper cogliere nuove
opportunità di lavoro. Grazie a questo
grande progetto la Città può continuare quel processo di trasformazione
in atto da diverso tempo. Il sistema di
interconnessione con gli altri comuni
delle Valli di Lanzo permetterà un’offerta turistica di grande rilievo che ci auguriamo sappia attrarre nuove risorse
economiche».

Due nuovi assessori entrano in giunta
Salvatore Borgese e Franco Izzo assumono le deleghe

I

l sindaco, Giuseppe Catania, ha nominato due nuovi assessori al posto di Paolo Berger e di Giulio Capozzolo. Entrano
a far parte della Giunta comunale Salvatore Borgese che assume le deleghe al
Bilancio e Patrimonio e Franco Izzo che
assume le deleghe alle Politiche Sociali,
Quartieri, Partecipazione e Decentramento.
Inoltre, il sindaco ha ridistribuito alcune
deleghe e precisamente:

Vincenzo Russo, vice sindaco con delega alla Polizia Municipale, Protezione
Civile, Volontariato e Associazionismo,
Servizi Demografici e Cimiteriale, Viabilità, Piano del Traffico e Parcheggi, Politiche della Casa;
Alessandro Brescia con delega ai Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Personale, Politiche Giovanili e
Sport;
Mimmo Dellisanti con delega all’Arre-
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do Urbano, Ambiente e Sistemazione
del Verde, Tutela degli Animali, Fonti
Alternative ed Energetiche;
Fosca Gennari con delega alla Cultura,
Turismo, Sistema Educativo e Pace
Umberto Demarchi con delega alle Attività Economiche e Produttive, Innovazione, Lavoro e Formazione;
Rossana Schillaci con delega al Centro
Storico e Pari Opportunità.
a.Vise
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Il blocco dell’autonomia tributaria degli Enti Locali si abbatte sulle risorse per lo sviluppo del

BILANCIO COMUNALE: garantiti i servizi essenziali
L’analisi del Bilancio 2013 del comune di Venaria Reale
quest’anno, più degli anni passati, non può prescindere
dall’analisi della situazione generale del comparto dei Comuni
nella pubblica Amministrazione italiana. In questo difficile
contesto, ci troviamo a fare i conti con l’incertezza delle leggi,
con l’instabilità politica nazionale e soprattutto dalla mancanza
di politiche chiare.

D

a un lato vi è infatti la necessità del Governo di limitare il
debito pubblico, dall’altro l’esigenza di stimolare la ripresa
e di contenere la spesa, che al tempo stesso, però, penalizza le
potenzialità degli Enti, soprattutto di quelli che si sono sempre
comportati in maniera virtuosa, che sono cioè finanziariamente solidi, come lo è Venaria Reale. I disagi lamentati da molte
Amministrazioni negli ultimi mesi rivelano che, indipendentemente dall’appartenenza politica, questo rappresenta uno
scoglio da superare per non incorrere in sanzioni e penalità.
Il contributo al risanamento dei conti pubblici richiesto alle
finanze comunali è stato e continua ad essere consistente e,
in ragione della presenza del blocco sull’autonomia tributaria

IL BILANCIO CORRENTE 2013
Per poter fornire servizi alla collettività il Comune prevede di acquisire risorse da:
CITTADINI

STATO

REGIONE

PROVINCIA

€ 25.298.550,00

€ 221.917,00

€ 437.830,00

€ 320.194,00

SERVIZI COMUNALI

di cui:

21.887.100,00

Entrate tributarie
Entrate extratributarie

3.411.450,00

COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI
Settore
sociale:
12,57%

Sviluppo
economico:
1,19%

Quota di capitale per
l’ammortamento dei mutui:
4,80%

Amministrazione
Generale:
26,56%

Polizia
Locale:
7,70%

Ambiente
e territorio:
26,68%
Viabilità
e trasporti:
6,90%

Sport e
tempo libero:
2,68%

Cultura:
3,17%

Istruzione
Pubblica:
7,74%

degli Enti, ha reso necessario incidere sul contenimento della
spesa per raggiungere gli obiettivi imposti. Le Amministrazioni comunali si sono trovate nella necessità di bloccare di fatto, i livelli di spesa per abitante, proprio in una fase difficile,
in cui la crisi richiede risorse aggiuntive per sostenere interventi a supporto dell’attività economica su ciascun territorio.
Da sottolinea-re che il contenimento della spesa è andato a
discapito degli investimenti, che dovrebbero invece, in linea di
principio, venire incrementati in una fase difficile sotto il profilo congiunturale come quella attuale.
In questo quadro economico, vengono meno le basi per qualsiasi iniziativa di promozione, di sviluppo del territorio, di attività legate all’associazionismo, allo sport e alla cultura.
Viste le risorse ridottesi in tal misura, non potranno che ridimensionare anche gli interventi infrastrutturali, limitandosi alla sola fase di manutenzione della dotazione di capitale
esistente. Anzi, problemi nella gestione e manutenzione potrebbero addirittura portare ad un degrado, con problemi nel
medio termine legati al depauperamento soprattutto degli
edifici pubblici.
Nonostante questo quadro economico, il Bilancio di previsione del Comune non risulta essere inficiato nella sua validità e
consistenza, nemmeno dopo i vari tagli ai trasferimenti statali.
Questo Bilancio è tuttavia, caratterizzato da una forte incertezza, in quanto, ad oggi, tutti i dati relativi alle entrate sono
basati su delle stime, in quanto il Ministero non ha fornito dati
certi e definitivi. Non si sa ancora se l’Imu, che ricordiamo essere stata cancellata, con un decreto legge la sola prima rata
per l’abitazione principale, e quindi deve ancora essere convertito in Legge, ad oggi (ndr momento dell’uscita di questo
periodico) vi è solo un impegno del Governo in tal senso, ma
nulla di più. Inoltre, a questo aggiungiamo che manca la copertura finanziaria per l’abolizione dell’Imu e i continui moniti
dell’Unione Europea che invitano ad un ripensamento.
«Anche in questo Bilancio - interviene il sindaco, Giuseppe Catania - si sono attuati pesanti tagli ad alcuni capitoli di spesa, ma
nel contempo abbiamo garantito i servizi ai cittadini, destinando
ulteriori € 35.000 a favore del consorzio socio assistenziale - Cissa, ossia l’equivalente di € 1 in più per cittadino residente, quando
molti altri comuni hanno ridotto il contributo. Abbiamo mantenuto i cantieri di lavoro, offrendo così un’opportunità di lavoro
ai cittadini che maggiormente si trovano in stato di necessità.
Abbiamo previsto anche interventi sull’edilizia sociale, ottenendo un contributo di € 65.000 dalla Compagnia di San Paolo per
l’acquisto di arredi da destinare agli alloggi di via Buozzi». Prosegue il sindaco «Verrà inoltre ampliata l’Rsa - Casa Protetta con
ulteriori 120 posti letto che saranno disponibili entro 3 anni. In
questi giorni abbiamo sottoscritto l’atto di concessione del diritto
di superfici per 43 anni con la cooperativa Nuova Assistenza vincitrice della Gara ad evidenza pubblica. Questo è un gran risultato, che fa si che la Città abbia un’ulteriore disponibilità di posti
letto e l’Amministrazione comunale incassa dalla cessione del
diritto di superficie la somma di € 860.000. E’ prevista con urgenza la costruzione di nuovi loculi nel cimitero principale, inoltre,
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territorio, l’associazionismo e sugli interventi infrastrutturali straordinari

ai cittadini e la difesa delle categorie deboli
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013
Alienazioni
di beni

Contributi
Stato/Regione/Provincia

Mutui

Altre entrate

€ 5.854.132,00

€ 687.600,00

€ 0,00

€ 2.092.808,00

RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Amministrazione
Generale:
16,29%

Sociale:
21,08%

Istruzi
Istruzione:
12,
12,55%

INVESTIMENTI
Lavori pubblici

€ 7.723.100,00

Beni mobili

€ 155.440,00

Cul
Cultura:
1,
1,74%

Ambiente
mbiente
e territorio:
21,15%

Altri investimenti

Viabilità e
illuminazione pubblica:
19,83%

Sport:
7,35%

€ 756.000,00

dopo la vendita lo scorso anno del lotto di terreno di corso Cuneo, sarà bandita a breve la cessione di un altro lotto nella stessa
zona. Questo comporta oltre ad un beneficio economico dato
dalla vendita, uno di carattere sociale, in quanto si insedia una
nuova attività produttiva e ciò significa la possibilità di nuova occupazione per il nostro territorio». Anche sul fronte delle tariffe
il sindaco precisa «Il Bilancio prevede, inoltre, il mantenimento

delle agevolazioni sociali sulla tariffa rifiuti, dove si è cercato di
contenere al massimo l’impatto sui cittadini del passaggio da Tia
a Tares, cosa resa possibile grazie ad un’attenta ed efficace razionalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e del relativo contenimento dei costi».
Anche l’assessore al Bilancio, considerando il contesto economico è soddisfatto «La situazione economica generale ha

LEGGE DI STABILITÀ 2013 - Legge 24/12/2012 n.228
Art.1 comma 387 - INTRODUZIONE TARES a partire dal 2013
Art.10 – comma 2 - D.L. 35/2013
Per il solo anno 2013:
• Scadenza e numero rate stabilite con deliberazione da pubblicare 30 gg. prima della data del versamento
• Acconto salvo conguaglio con modalità precedenti
• MAGGIORAZIONE TARES 0,30 €./MQ, versata direttamente allo Stato in unica soluzione con ultima rata
• Aumento maggiorazione a 0,40 €/mq per servizi indivisibili non applicabile
• Possibilità di avvalersi per la riscossione dei soggetti affidatari del servizio

AGEVOLAZIONI TARES 2013 per particolari situazioni di disagio economico e sociale
ISEE
da 0
a 9.000,00

ISEE
da 9.000,01
a 13.000,00

ISEE
da 13.000,01
a 16.000,00 (*)

Importo sul quale
viene calcolata la
riduzione

Capo famiglia assistito da Istituto di Assicurazione
Obbligatoria per invalidità, inabilità al lavoro, disoccupato o
in cerca di prima occupazione

riduzione del
40%

riduzione del
25%

riduzione del
15%

Totale fattura

Capo famiglia ultra-sessantacinquenne e eventuale coniuge
con sola pensione sociale

riduzione del
40%

riduzione del
25%

riduzione del
15%

Totale fattura

Tipologia nucleo familiare

Stato di indigenza certificato dal CISSA con relativo sussidio

fino ad un massimo dell’80% su relazione del CISSA

Totale fattura

Componente nucleo familiare portatore di handicap
attestato ai sensi L.104/1992

riduzione del
45%

riduzione del
30%

riduzione del
15% (*)

Totale fattura

Nuclei familiari con più di 4 componenti

riduzione del
65%

riduzione del
35%

riduzione del
15%

Parte variabile

Nuclei familiari non rientranti nelle categorie di cui all’art. 19,
comma 1

riduzione del
30%

riduzione del
20%

riduzione del
10%

Totale fattura

(*) Per nucleo familiare con portatore di handicap grave con assegno di accompagnamento: tetto ISEE passa da € 16.000,00 a € 24.000,00
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influito pesantemente sulla redazione di
questo bilancio. Da parte dell’Amministrazione c’è stato il massimo impegno e
la precisa volontà di ricercare la massima
attendibilità e veridicità nelle previsioni di
entrata e di spesa, perché riteniamo che
questo sia garanzia di trasparenza e di risultato. L’equilibrio che abbiamo realizzato nella forma e nelle dichiarazioni è una
concreta dimostrazione di responsabilità.
Ci consente di guardare al 2014 con tranquillità. Questo non è il Bilancio desiderato, i tagli imposti dai governi precedenti ci
hanno costretti a rivedere la leva fiscale al
fine di garantire i servizi essenziali e non
rinunciare, per parte nostra, in un momento così difficile, ad interventi in tema
di lavoro, casa e assistenza, istruzione e
cultura».
Alessandro Visentin

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013
Scaglioni
Fino a € 15.000,00
Da € 15.001,00 a € 28.000,00
Da € 28.001,00 a € 55.000,00
Da € 55.001,00 a € 75.000,00
Oltre € 75.001,00

Aliquote
0,69%
0,75%
0,78%
0,79%
0,80%

L’addizionale non si applica se il reddito imponibile è inferiore ad € 10.000,00

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2013
Tipologia
Abitazione principale, pertinenze, immobili
anziani/disabili ricoverati, residenti estero,
cooperative indivise
Immobili locati a canone convenzionato
Immobili locati a canone concordato,
Progetto LOCARE, Social housing
Alloggi di proprietà ATC assegnati
Abit.concessa in uso gratuito parenti 1° grado
Fabbricati produttivi Cat.D – C1 – C3
Fabbricati rurali strumentali
Alloggi sfitti da oltre 2 anni
Altri immobili

Aliquota
0,48 %

Detrazione
€ 200

Detrazione
figli <26 anni
€ 50

0,48 %
0,76 %
0,76 %
0,76 %
1,00 %
0,20%
1,06 %
1,06%

€ 200

Continuano i festeggiamenti per Sant’Uberto
n
n
n

Venerdì 8 novembre - ore 21: La Paranza del geco presenta “Le tre sorelle in mare nostrum, grande madre”. Cantare il sacro
nelle tradizioni del Mediterraneo.
Sabato 9 novembre - ore 21: Concerto di Sant’Uberto (concerto vincitore del Concorso Luigi Nono - edizione 2012) Matteo
Santolamazza (pianoforte), 1° premio cat. solisti - A cura dell’associazione Amici della Musica di Venaria Reale
Domenica 10 novembre - ore 10-19: Mercatino delle tipicità e oggettistica in via Mensa e Piazza Annunziata
Info: tel. +39 011 4992333

Adesione alla carta d’intenti del Comune di Venaria

365 GIORNI NO alla violenza contro le donne

I

l fenomeno di violenza contro le donne ha
assunto ormai una dimensione allarmante: nel solo anno 2012 le vittime sono state
124. In ambito regionale nasce nel 2007, il
progetto” Ipazia” che si pone l’obiettivo di
attuare interventi a favore dell’inclusione
lavorativa delle vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta. Si è
costituita un’associazione temporanea di scopo, il cui partner è la
Città di Torino, che ha lanciato la “Campagna 365 Giorni No Violenza”,
chiedendo ai comuni ed enti pubblici di aderire all’iniziativa. La campagna è partita in concomitanza alla ”Giornata Internazionale dell’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre, istituita
dall’assemblea generale dell’Onu.
Il comune di Venaria Reale ha aderito alla Carta d’Intenti proposta
dall’Amministrazione comunale di Torino impegnandosi a creare una
rete di collaborazione tra gli enti pubblici, in particolare per:
n promuovere azioni ed iniziative per prevenire ogni forma di violenza contro le donne e rimuoverne le cause;
n istituire e sostenere reti tra enti pubblici ed associazioni e per offrire aiuti concreti, tra i quali luoghi di rifugio per le donne;
n realizzare progetti per diffondere una cultura dei diritti fondamen-

tali e della non discriminazione, in particolare nelle scuole;
progetti di recupero degli uomini maltrattanti.
La “Campagna 365 Giorni No Violenza” si avvarrà di testimonial speciali quali i sindaci/che dei territori coinvolti i quali, in prima persona,
daranno voce ad una dura presa di posizione contro la violenza subita
dalle donne.
Il progetto è stato seguito dalle due donne della Giunta del governo
locale: Fosca Gennari e Rossana Schillaci. Insieme hanno condiviso
l’organizzazione degli eventi, realizzati dall’assessorato alla Cultura
guidato dalla Gennari.
Per il 25 novembre “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” è stato organizzato un convegno dal tema “La violenza di
genere in famiglia, sul lavoro e nella società” che coinvolgerà i ragazzi
delle terze medie, del liceo cittadino, del Formont, della Casa di Carità.
Saranno chiamati a sensibilizzare la platea scrittori, giornalisti, sociologi, filosofi e le forze dell’ordine i primi ad intervenire in questi casi.
Saranno presentate letture, proiezione di filmati, musiche e danze.
L’obiettivo è sensibilizzare i giovani al rispetto della donna, prima di
tutto in quanto persona, utilizzando il loro linguaggio. Il celebre pittore venariese Vesod Brero dipingerà un murales che resterà il simbolo dell’impegno attivo dell’Amministrazione comunale.
O.Berg.
n
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AVIS, avanti tutta!

D

opo tre lustri abbondanti la sezione
Avis di Venaria è tornata! Le note vicende che hanno prodotto un periodo un
po’ buio dell’associazione, con una mancata coesione con la stragrande maggioranza della cittadinanza, non hanno scoraggiato il nuovo consiglio direttivo. L’Avis
ha dimostrato di possedere un cuore pulsante e l’obiettivo di rientrare a pieno nella vita della Città, proponendo molteplici
iniziative. L’attuale direttivo, insediatosi
a febbraio di quest’anno, rinnovato per
più del 50%, dimostra di veleggiare verso
orizzonti, che erano la meta verso cui tendevano i fondatori.
Domenica 15 settembre l’Avis ha riaperto
le danze e con lo slogan “La nuova Avis
è qui”, si sono riprese le premiazioni dei
donatori, che hanno raggiunto numeri
davvero importanti di donazioni. Inoltre,
per l’occasione, il nuovo direttivo ha voluto offrire alla cittadinanza uno spettacolo teatrale, un musical portato in scena
nel teatro cittadino, il Concordia, dalla
compagnia teatrale Arcamedia, di Ome-

gna. Dopo un ringraziamento doveroso
all’Amministrazione comunale, facciamo
una valutazione sulla giornata. Le numerose presenze al ritiro delle benemerenze
dimostrano che i nostri donatori sono
presenti ed orgogliosi di quel che fanno
per alleviare le sofferenze di quanti hanno bisogno di sangue.
La nostra sezione vanta ben oltre 700
donatori attivi, tra cui molti giovani,
che portano al considerevole numero di quasi 900 donazioni all’ anno. La
tendenza ora è finalmente in crescita,
segno che le recenti iniziative producono gli effetti desiderati. Ci siamo nuovamente, ed intendiamo esserci sempre di
più. La giornata nel suo insieme, anche
in considerazione delle oltre 450 persone che hanno assistito allo spettacolo,
modestamente, ci è sembrata un bel
successo, un notevole apprezzamento
per quanto organizzato, che intendiamo
riproporre al più presto.
Un dubbio ci ha assalito al termine del
lungo, lunghissimo applauso che ha ac-

colto attori e ballerini in posa sul palco
per ricevere le meritate ovazioni finali:
c’erano molti, moltissimi occhi lucidi. Effetto spettacolo o effetto Avis?
Andrea Campasso
Presidente Avis

Via Maestra:
nominato il nuovo CdA

N

ominato il nuovo Consiglio di
Amministrazione della fondazione Via Maestra:
Giselda Agazzani - presidente
Ernestino Balma ed
Angelo Moranelli - consiglieri

Riscopri il piacere di sorridere
Prevenzione e Igiene Parodontologia
Protesi
Conservativa
(fissa, mobile, su impianti)
Endodonzia
Chirurgia
Pedodonzia
ossea ricostruttiva

Chirurgia orale
Implantologia
Patologia orale
Ortodonzia invisibile
Odontoiatria estetica

ASSIS

TENZA
NO STR
SS!
SU RICHIEE
STA
INTERV TI
IN SEDAZEN
IO
COSCIENTENE

Diagnostica

VENARIA (To)
Via Quattro Novembre, 38
Tel. 011.4527429

Igiene

Dr

Mauro Borione
C E N T R O

Specialisti Esperti

O D O N T O I A T R I C O

Precisione

DRUENTO (To)

RACCONIGI (CN)

Via Torino, 31
Tel. 011.9846181

P.zza C. Alberto, 12
Tel. 0172.84707
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Gruppi Consiliari di

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

MINORANZA

Se Catania piange, Pollari non ride e il gattopardo Ippolito
prepara il botto.

N

aturalmente il titolo vuole
essere una metafora politica.
Chi ha letto il mio articolo sullo
scorso numero di aprile si ricorderà che mi cimentai in un pronostico elettorale e siccome mi pare di
esserci andato molto vicino, ho deciso che questa volta proverò a immaginare cosa accadrà a Venaria.
Catania piange: a ogni Consiglio
Comunale si registrano spostamenti di consiglieri da un partito
ad un gruppo o viceversa, i voti a
sostegno delle delibere scarseggiano ormai da tempo, persino l’approvazione del bilancio 2012, atto
di estrema importanza si è dovuto
svolgere in situazione di emergenza con i consiglieri di maggioranza
che non erano in grado di garantire

il numero legale (che figuraccia!).
Il sindaco sempre più spesso è costretto a richiamare i suoi uomini
alla responsabilità per scongiurare
l’ipotesi di un commissariamento.
Pollari non ride: perché di questa
debolezza non riesce a trarne benefici politici, l’opposizione che
svolge non è incisiva e non porta
consensi, i voti li controllano i partiti in questo caso il Partito Democratico e non mi pare che Pollari sia nelle grazie della dirigenza,
dopo le varie giravolte del passato,
chissà magari non si fidano più. Ippolito: oggi capogruppo del Partito
Democratico in Consiglio Comunale a Venaria e Consigliere Provinciale, senza faticare molto sta
vedendo la strada spianarsi sempre

di più davanti a lui. Sarà lui il prossimo sindaco della Nostra Città? Io
dico di si. Sarà la svolta che tutti si
attendono? Io dico di no, semplicemente perché ogni uomo ha la
sua storia e Ippolito ha una formazione politica democristiana e
da buon democristiano, “cambierà
tutto affinché nulla cambi…” come
nel bel film il “Gattopardo”. Per i
venariesi secondo me si tratterà di
passare dalla padella alla brace o
viceversa…
Forse qualcuno spera nei grillini
ma da quel che se visto fino ad ora
non so tra qualche anno cosa ne rimarrà.
Giovanni Baietto
Capogruppo consiliare
Lega Nord

LA NOSTRA GARANZIA:
40 persone e 40 anni di esperienza
al servizio dei clienti

Impresa edile
per la tua casa, il tuo alloggio,
il tuo condominio

PRIMA

di Sra Franco

ONORANZE
E TRASPORTI
FUNEBRI

DOPO

EDILIZIA GENERALE E RISTRUTTURAZIONI
DEMOLIZIONI E SCAVI
RIMOZIONE ETERNIT E BONIFICHE
RIFACIMENTO FACCIATE E COPERTURE

Ufficio:
Via Trucchi, 1/A - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011.459.74.94 - 459.39.59
Fax 011.459.30.81
e-mail: info@calabreseotf.it

Via Stefanat, 25 - Venaria Reale (To)
tel. 011 495000 - e-mail: info@noldem.com
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AFFIDACI IL TUO SORRISO!

Diagnostica Digitale

Implantologia
con Protesi a
*Carico
Immediato

Ortodonzia Invisibile
Sterilizzazione Tracciabilità
“ T E C N O L O G I A E PROFESSIONALITA”
L A S I N ERGIA VINCENTE!
Odontoiatria
Infantile

•
•
•
•
•

Visita, Preventivo e Diagnostica Immediata Gratuita
Odontoiatria e Protesi per Adulti
Implantologia *(protesi fissa in 24 ore)
Ortodonzia Invisibile - Ortodonzia - Pedodonzia
Pagamenti Personalizzati

Tecnologia Protesica
Cad - Cam

Riceve per appuntamento
011-4509750

Str.da Collegno- Venaria, 14 Savonera

WWW.DENTALCDS.IT

Dir. San. Dott.ssa Valentina De Cristofaro

LUIGI LONGO

Vendita Auto
Officina Autoriparazioni
Gommista
EMMELLE CARS SAS DI LONGO LUIGI • VIA FOLIGNO 100 • 10149 TORINO
Tel/Fax : 011.484089 • www.emmellecars.it • info@emmellecars.it

