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FIRMATO L’ACCORDO PER L’OSPEDALE / CAVE, AL VIA IL TRASFERIMENTO

L

Accordo di programma per il nuovo
ospedale, la ripresa dei lavori della nuova biblioteca, il cambio di gestione
della piscina senza disagi per gli utenti ed il
servizio internet tramite il sistema wi fi, il trasferimento delle cave ed i lavori agli edifici
scolastici sono al centro di questo ultimo numero di Venaria Oggi prima delle elezioni comunali di primavera. Alcuni eventi positivi
hanno caratterizzato le attività della Città di
Venaria Reale nella parte finale del 2009: il
premio nazionale per il risparmio e
l'efficienza energetica conferito nel corso
dell'Award Ecohitech e gli encomi a otto
agenti e ad un ispettore della Polizia Municipale. La cerimonia di premiazione
dell'Award Ecohitech è avvenuta il 3 dicembre a Roma, al termine di un convegno
sull'eco-progettazione. Questa la motivazione resa nota dalla giuria del premio: «Il Comune di Venaria Reale ha realizzato un prima installazione di illuminazione pubblica a Led, impianti
fotovoltaici sui tetti di 2 scuole rendendole autosufficienti nei consumi elettrici; 10 postazioni di
bike sharing, ha istituito lo sportello energia per
assistere cittadini e imprese nei progetti di risparmio energetico ed il progetto per teleriscaldare la
città,illuminarla totalmente a Led, raccogliere i rifiuti con impianti automatici e sotterranei, per
una linea di trasporto urbano esercita con autobus elettrici, completano le attività ambientali
dell'Amministrazione comunale». L'evento è
stato organizzato da Ecoqual'It (Consorzio
di servizi per la ecoqualità nell'hitech), grazie al contributo di ministero per lo Sviluppo
Economico, Regione Lazio, Sviluppo Lazio e
Istituto commercio estero. I riconoscimenti
alla Polizia Municipale di Venaria Reale sono stati conferiti dal sindaco Nicola Pollari,
durante una semplice cerimonia, svoltasi in
sala consiliare, in occasione degli auguri per
le festività di fine anno, alla presenza del comandante della Polizia Municipale, Luca Vivalda. Gli encomi sono giunti in seguito a
brillanti operazioni compiute durante il 2009
da parte dell'ispettore Roberta Berardinello e
degli agenti Pietro Sannasardo, Roberto Ferrero, Eleonora Piatti, Irma Camillò, Edoardo
Piovano, Gaetano Tagliareni e Giuseppe Spatolisano. Riguardano tre distinti interventi
della Polizia Municipale, risalenti al 30 marzo, all'8 giugno ed al 22 luglio 2009. Il sindaco
Pollari ha rinvenuto nei tre interventi «altruismo e solerzia, grande determinazione, spiccato
senso del dovere, spirito di iniziativa e capacità investigativa» ed ha sottolineato che gli agenti
di Polizia Municipale operano ogni giorno
«mettendo a repentaglio la propria incolumità fisica, per garantire la sicurezza di tutta la cittadinanza».
Renato Dutto

BIBLIOTECA PER TUTTI / FINITI I LAVORI ALLE SCUOLE DE AMICIS E GALLO PRAILE

PREMIO PER IL RISPARMIO ENERGETICO / PISCINA, NUOVA GESTIONE / WI-FI

ALL’INTERNO
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DOMENICA 14 FEBBRAIO LA GRANDE
SFILATA DEL REAL CARNEVALE
Parteciperanno quaranta carri e gruppi in maschera. Sabato 13
l’investitura dei personaggi storici al Teatro della Concordia
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Sabato 13 febbraio, alle ore 21 al
Teatro della Concordia si svolgerà
l’investitura ufficiale dei personaggi storici, con la consegna della
chiave della Città. Domenica 14 si
svolgerà la grande sfilata del trentunesimo Real Carnevale (nelle foto, la scorsa edizione). La partenza
dei carri allegorici è prevista per le
14.30 da piazza Michelangelo e
continuerà attraverso via Tiziano,

via Boccaccio, c.so Puccini, via Guarini, via Leonardo da Vinci, corso
Machiavelli, corso Papa Giovanni
XXIII, via Leopardi, via Leonardo
da Vinci, viale Buridani. Alle 16,30
è previsto l'arrivo in piazza Pettiti,
dove vi sarà la premiazione dei vincitori e si chiuderà la festa. Parteciperanno alla sfilata circa 40 carri
e gruppi in maschera, provenienti
anche dal Chierese, dal Chivassese
e dal Canavese. Ricordiamo la partecipazione del Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Venaria Reale, dei
due gruppi cittadini di Majorettes:
“Stars forever” e “ Les papillons”,
degli sbandieratori, e gruppi folcloristici. Per informazioni: Ufficio
Eventi e Promozione Turistica, tel.
011.40.72.105; Comitato Carnevale Venariese, Francesco Scrudato, tel. 329.033.94.04
Vittorio Billera

LETTERA DI UNA BAMBINA DISABILE
AL LADRO DEL SUO COMPUTER
«Facciamo un baratto: tu mi porti il computer ed io ti offro un mio
sorriso, che ti riempirà il cuore»: così afferma l'appello ad un ladro
scritto da una bambina disabile, frequentante la scuola elementare Gramsci di Venaria Reale. Durante le vacanze natalizie, ignoti
hanno rubato il monitor ed il computer a lei necessari per svolgere
le attività didattiche. «Così, adesso mi ritrovo, grazie a te, signor
ladro, senza il mio aiutante! - scrive la bambina -. Ti pongo una domanda: e se io ti togliessi la parola, tu come faresti? Pensa: a me
tu hai tolto le mani!». Per aiutare la bambina, subito è partita una
gara di solidarietà all'interno della classe ed anche nella scuola ed
in città. Il sindaco Nicola Pollari e l'assessore alla Qualità della Vita,
Stefano Grillo, per testimoniare la vicinanza dell'intera comunità,
hanno fatto visita alla bambina, assicurandole che «la Città si sta
interessando concretamente del caso, attraverso l'acquisto di un
nuovo computer».
Ren. Dut.
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
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GLI AUGURI DI VIZILLE AL SINDACO
POLLARI ED A TUTTI I VENARIESI
Il sindaco della città gemellata francese di Vizille, Serge Gros, ha scritto al
sindaco venariese, Nicola Pollari, per
porgere «fervidi auguri di salute e di
successo per i progetti della Città di Venaria Reale nel 2010». Il sindaco Gros
ha aggiunto che «gli scambi tra le nostre città sono occasioni di dimostrare
la stima reciproca e di tessere quel legame di fedeltà che poco a poco permette ai nostri cittadini di conoscersi
meglio, di stimarsi e di creare una salda amicizia. Condividiamo l'ambizione
di stringere, in seno ai nostri cittadini,
amicizie che faranno dell'Europa una

vera comunità umana». Prosegue il
primo cittadino di Vizille: «Il volto
dell'Europa futura rimane ancora incerto, ma occorre inventare una bella
Europa, fedele alla sua storia, che sappia conciliare solidarietà ed efficienza
economica, rispetto della diversità culturale e dell'ambiente». Il sindaco
Gros conferma infine «l'impegno assoluto della Città di Vizille a proseguire
questa bella amicizia tra le nostre due
città. A lei ed ai suoi concittadini porgo
gli auguri di felicità e di pace, per il nuovo decennio che comincia».
Ren. Dut.

TELERISCALDAMENTO E RACCOLTA
PNEUMATICA DEI RIFIUTI
Il progetto elaborato dalla Città di Venaria Reale di unire il teleriscaldamento (una soluzione praticata ormai da diversi Comuni) alla raccolta
pneumatica dei rifiuti ed al cablaggio
in fibra ottica dell'intera città, è unico nel suo genere. Dieci aziende hanno espresso un forte interesse per il
progetto. Le criticità sono sorte perché ciascuna di esse possiede il
know how necessario a realizzare
una sola parte dell'opera.
L'Amministrazione venariese è fiduciosa del fatto che le ultime modifiche apportate al bando andranno incontro alle difficoltà delle aziende,
consentendo la realizzazione
dell'ambizioso progetto. Il teleriscaldamento ha già mostrato, dove applicato, indubbi vantaggi economici:

è stato riscontrato un risparmio minimo del 15% per l'utente finale. Il risparmio in termini di emissioni di
CO2 si aggira invece sul 40%, eliminando le piccole inquinanti caldaiette. Il trasporto pneumatico dei rifiuti
consentirebbe invece un forte risparmio in termini di traffico veicolare (eliminando i mezzi di raccolta rifiuti) ed ambientale connesso a questo tipo di traffico, con riduzioni fino
al 40% delle emissioni di inquinanti.
Lo scavo per la realizzazione delle tubature consentirebbe inoltre il cablaggio in fibra ottica del territorio cittadino, permettendo la sperimentazione di soluzioni informatiche innovative, come il telelavoro e la telemedicina.
Guido Ruffinatto

CAPITOLO IMPORTANTE
PER LA SANITÀ A VENARIA
Verrà costruito in via Don Sapino, su tre piani più l'interrato, per un costo di 48
milioni di euro, che verranno coperti per il 66 per cento dalla Regione Piemonte

E' stato firmato l'Accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di via Don Sapino. Al
tavolo il sindaco Nicola Pollari, la
presidente della Giunta regionale
Mercedes Presso ed il direttore generale dell'Asl To3 CollegnoPinerolo, Giorgio Rabino. La firma
ufficiale è avvenuta lo scorso 22 dicembre, nella Cappella di
Sant'Uberto, alla Reggia. Il sindaco Pollari ha sottolineato che «questa è una giornata storica per Venaria Reale. Va riconosciuto lo sforzo
economico sostenuto dalla Regione Piemonte. Un grazie anche alle
forze sindacali, ai Comitati di quartiere ed ai cittadini, che ci hanno sostenuti in questi anni
nell'affermare l'importanza di questo progetto, considerato che
nell'area dell'attuale Asl To3 il numero dei posti letto é inferiore sia
agli standard a livello regionale
che agli obiettivi della Regione Piemonte». La presidente Bresso ha
sottolineato che «la soluzione individuata è ottimale, per dare una risposta concreta ai bisogni dei cittadini di Venaria Reale e della zona
circostante. Sono stati affrontati e
risolti i problemi urbanistici. Rimane soltanto da migliorare
l'accessibilità con i mezzi pubblici.
Un piccolo problema che affronteremo e risolveremo presto. Ora la

oggi

Il sindaco Pollari: «Giornata storica per Venaria Reale e la sua zona». La presidente
della Giunta regionale, Bresso: «Ora il via all'appalto concorso». Il direttore generale
dell'Asl To3, Rabino: «E’ un progetto all'avanguardia». I posti letto saranno 84

ENARIA

NUOVO OSPEDALE DI VENARIA REALE
FIRMATO L'ACCORDO DI PROGRAMMA
Una prospettiva della nuova struttura ospedaliera

La firma dell'Accordo di programma da parte del sindaco Nicola Pollari, della presidente
della Giunta regionale Mercedes Bresso e del direttore dell'Asl To3 Giorgio Rabino

Scr, Società di committenza regionale, lavorerà ad un appalto concorso». Il direttore generale
dell'Asl To3, Rabino, ha rimarcato

che «si tratta di un progetto
all'avanguardia sia per la tecnologia sanitaria che per gli aspetti ambientali». Il programma degli inve-

I servizi del nuovo ospedale venariese, piano per piano
Questi i servizi del nuovo ospedale
di via Don Sapino. Il piano interrato
ospiterà i servizi generali, gli archivi,
i depositi, gli impianti tecnologici, la
mensa e gli spogliatoi del personale;
al piano terreno, oltre all'ingresso
principale, troveranno posto il Pronto Soccorso, gli ambulatori,
l'accettazione e le informazioni,
l'area prelievi, il laboratorio di analisi, il servizio di radio diagnostica, il
Centro unico prenotazioni, gli uffici

ed un bar, il 118 e la Guardia Medica. Al primo piano gli uffici della direzione sanitaria, la dialisi, il servizio
di recupero e rieducazione funzionale con degenza, numerosi ambulatori ed il servizio di endoscopia digestiva. Al secondo piano la degenza di
chirurgia, il blocco operatorio e la
centrale di sterilizzazione ed infine,
al terzo piano, la degenza di medicina, il day hospital, il day surgery ed
il day hospital oncologico.

stimenti per la nuova struttura sanitaria comporta un impegno complessivo di spesa di 48 milioni di euro. La Regione Piemonte si impegna a coprire il 66 per cento del costo, ovvero 31 milioni e 741 mila
euro. Il resto dell'investimento sarà a carico di Stato ed Asl To3, mentre la Città di Venaria Reale metterà a disposizione l'area di via Don
Sapino, di circa 30 mila metri quadrati, tramite una cessione gratuita del diritto di superficie, per 99
anni. Il nuovo ospedale sorgerà su
tre piani più l'interrato, con
un'altezza massima di 22,5 metri
(sul lato dell'ingresso principale) e
di 13,50 (sul lato del Pronto Soccorso). Il nuovo ospedale conterà
84 posti letto, con l'ampio ricorso
all'assistenza alternativa al ricovero in degenza ordinaria (day hospital, day surgery, ambulatori, diagnostica strumentale), con
l'umanizzazione degli ambienti e la
sicurezza, attraverso un elevato
uso di tecnologie impiantistiche.
La superficie coperta dal nuovo
ospedale sarà di 4 mila e 890 metri
quadrati, per un volume di 82 mila
e 678 metri cubi. L'area destinata
a parcheggi si estenderà su 9 mila
e 675 metri quadrati, per 387 posti
auto.
Renato Dutto

autocarrozzeria

di S. Mercadante & C. s.a.s.

AUTORIZZATA
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Carrozzeria
Meccanica
Elettrauto
Gommista
Possibilità finanziamento
Assistenza legale
Prerevisioni

Via Cavallo, 18 (ex Snia) - Venaria Reale
Tel. 011 4593708 - Fax 011 495767
www.autocarrozzerianuovojolly.it
e-mail: nuovojolly@fastwebnet.it
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INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Cooperativa Sociale

Il
MARGINE
S.C.S.
ONLUS

Centro Polivalente

IQBAL masih
PROGRAMMA ATTIVITA'

I NOSTRI CORSI



















Percussioni, batteria
Chitarra per bambini e adulti
Fotografia
Video e montaggio
Ballo di gruppo e di coppia
Pizzica
Latino americano
Informatica e Photoshop
Corsi di Lingua
Feltro
Corsi di dizione
Raja Yoga - meditazione
Biodanza
Gioco yoga per bambini
Creazioni bijoux
Disegno e pittura
Creazioni decorative
Punto magico

TUTTI I CORSI SARANNO ATTIVI
RAGGIUNTA LA SOGLIA MINIMA
DI ISCRITTI

PRESENTAZIONE ATTIVITA’

Serata danzante

Presentiamo l'elenco delle attività, che ci accompagneranno nella stagione 2009-2010.
Sono in programmazione cicli d'incontri su temi di vario genere
(medicina naturale, ambiente, arte, cinema, alimentazione,
economia, ecc…), che saranno condotti da esperti del settore.
Inoltre: Serate musicali a tema, poesia, teatro, videoproiezioni,
allestimenti, conferenze, giochi di società, cene, gite e attività
di carattere ludico, ricreativo e culturale.

ogni sabato
dalle 21.00 alle 24.30
in collaborazione con
l’Associazione
“I lisciosa e non solo”

ORARI DI APERTURA E SERVIZI
Il Centro Polivalente “IQBAL MASIH” è
un luogo di incontro.

SIAMO IN via Buozzi, 4
Venaria Reale - TO 10078
Tel. 011.4529967
Cell. 366.4216742
iqbal@ilmargine.it

All'interno del Centro ci sono molti spazi
(sale attrezzate di varie dimensioni) per :






Propone ai cittadini senza distinzioni di
età, sesso, censo e fede forme di
aggregazione sociale attraverso attività
informative, culturali, sportive e
ricreative.







L'apertura del Centro:
- dal lunedì al sabato
dalle ore 12,00 alle ore 23,00
- domenica aperto su prenotazione.
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2009-2010



Spazi di ritrovo giovanile;
Luogo di ritrovo per la terza età
da lunedì a sabato dalle 14.30 alle
18.30;
Feste private;
Incontri tematici;
Conferenze;
Riunioni;
Musica;
Video proiezioni;
Mostre;
Presentazioni.

E’ attivo un servizio bar, che organizza a
richiesta rinfreschi, aperitivi, coffee
break, buffet.

LA CITTÀ DI VENARIA
INVESTE IN CULTURA
Uno spazio accogliente per giovani, adulti, anziani e disabili, grazie all’abbattimento
delle barriere architettoniche ed all’introduzione di percorsi tattili per gli ipovedenti

Ripartiti i lavori
all’ex caserma Beleno
Sono ripartiti a gennaio i lavori
presso la biblioteca civica Tancredi Milone nella nuova sede
dell'ex caserma Beleno. La sospensione dei lavori di ristrutturazione, dovuta a gravi impedimenti economici da parte della
ditta aggiudicataria capogruppo, si è risolta positivamente
grazie alla cessione del suo “ramo d'azienda” ad un'altra impresa. Con un nuovo contratto,
i lavori edili potranno quindi proseguire. Le attività nella parte
esterna, da adibirsi a nuovo parcheggio, sono proseguiti invece
regolarmente. Per maggio 2010
i lavori di ristrutturazione dovrebbero essere ultimati.
L'inaugurazione della struttura
è prevista invece per l'autunno
prossimo.
Di prossima realizzazione sono
anche i camminamenti ed i marciapiedi esterni, gli infissi e la nuova copertura (appaltati nel frattempo alla municipalizzata venariese Gesin). Sono previsti a breve i bandi per la realizzazione degli arredi interni e per la ricerca
del personale che gestirà la
struttura.
Guido Ruffinatto

Con la nuova biblioteca civica Tancredi
Milone, la città avrà a disposizione
uno spazio accogliente, dove tutti i cittadini, a partire dai disabili, dagli anziani, ai giovani, ai bambini, ai pensionati, ai lavoratori, si trovino a loro
agio.
«Il successo delle biblioteche pubbliche è legato alla vitalità della vita collettiva - afferma il presidente della
Fondazione Via Maestra, Giorgio Vincenti -. Una biblioteca pubblica ben gestita è un luogo che aumenta il “capitale sociale” del territorio».
Conferma il sindaco Nicola Pollari:
«Abbiamo bisogno di luoghi che permettano l'incontro delle idee e delle
persone, che ci rendano più comunità,
più città».
La nuova biblioteca sarà un luogo accessibile, per tutti. Per questo la Fondazione Via Maestra ha cercato il contributo della Fondazione Paideia di Torino, chiedendo sovvenzioni per sussidi didattici, in particolare per la disabilità visiva, con ausili per ipovedenti e
non vedenti, quali audiobook, software di sintesi vocale su alcune postazioni Pc, e ancora videoingranditori per la
lettura dei giornali che comporranno
l'emeroteca. È previsto l'uso della barra braille. Per quanto concerne la disabilità uditiva, la sala conferenze e polifunzionale (capienza di circa 100 persone) verrà dotata di un sistema di amplificazione ad induzione magnetica,
di un sistema video a ripresa fissa ed
ampio schermo per proiezione, che
consente la proiezione in tempo reale
di interpretariato in lingua dei segni

I lavori in corso nell’area esterna dell’ex caserma Beleno, per la nuova biblioteca

(Lis) e di un sistema di sottotitolatura
e/o proiezione su ampio schermo di
traduzione simultanea in testo, delle
relazioni o discorsi. Una biblioteca utilizzabile da tutti, anche grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio e dei rappresentanti delle diverse disabilità.
Sono progettati gli interventi strutturali necessari all'abbattimento delle
barriere architettoniche, di facilitazione dell'accesso (come i percorsi tattili
per gli ipovedenti). Grande lavoro in
merito è stato realizzato dai componenti del Consiglio di amministrazione
di Via Maestra. Il progetto inviato alla
Fondazione Paideia è soprattutto frutto delle competenze di Franca Balbo
Mossetto. Il direttore Mirco Repetto
ha seguito l'andamento dei lavori, insieme agli architetti dell'ufficio tecnico del Comune, i responsabili del Cic
per la messa a punto del sistema informatico, e la scelta di arredi, illumi-

nazione e tinteggiatura.
Quali gli spazi? All'interno si passerà
dalle aree dedicate allo studio a quelle
di incontro e di letture, ad uno spazio
specifico per i ragazzi e per i bambini.
Cambierà la filosofia d'uso: non più solo luogo silenzioso e dedito alla conoscenza, ma posto dove poter trascorrere il tempo libero visionando un film
o ascoltando musica e, naturalmente,
leggendo o prenotando un libro, tra
una moltitudine di titoli sempre nuovi.
Si svilupperà anche in spazi esterni,
coperti da strutture adeguate, dove
ospitare mostre e sculture.
Vi sarà una bibliomediateca. Conclude
il presidente Vincenti: «E' necessario
disporre di bibliotecari per ragazzi,
per le scuole, agendo sulla politica degli orari, con orari lunghi e continuati,
anche nei week-end, in maniera tale
da offrire uno spazio culturale alternativo anche al turista».
Vittorio Billera

Venaria Reale WebTv

Venaria.tv la CityTv di Venaria Reale
Dove puoi trovare tutto quello che succede e succederà nella tua città
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La nuova biblioteca vista dall’alto

Il sindaco Pollari: «Un luogo di incontro delle idee e delle persone, per renderci sempre più comunità»
Il presidente della Fondazione Via Maestra, Vincenti: «Così aumenta il “capitale sociale” del territorio»

ENARIA

BIBLIOTECA ACCESSIBILE A TUTTI I CITTADINI

ENARIA
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TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE
E PROGETTI DELLA CITTÀ

CAVE FORESTO E GERMAIRE, OBIETTIVO RAGGIUNTO
Definito il trasferimento delle due imprese in corso Cuneo. La Newcos Srl ha già lasciato l’area
di strada Lanzo. L’assessore al Patrimonio, Banfo: «L’annosa questione di Altessano si sta risolvendo».
«L'annosa questione delle cave Foresto e Germaire si sta risolvendo»:
l'assessore al Patrimonio Aldo Banfo
aggiorna la cittadinanza sull'area di
Altessano. La Newcos Srl di strada
Lanzo, che si occupa di materiale edilizio e similari, si è già trasferita in
corso Cuneo, lungo la tangenziale,
in un'area individuata dalla variante
del 2007 al Piano regolatore generale per il trasferimento di attività produttive collocate in zone improprie.
Una zona per la maggior parte di proprietà comunale e la Newcos ha compiuto un'operazione di permuta con
la Città di Venaria Reale.
«La Città di Venaria ha ceduto un
proprio lotto in corso Cuneo alla
Newcos, in cambio dell'area di strada Lanzo, che è stata bonificata spiega l'assessore Banfo -. Le cave
Germaire, che determinano di fatto
buona parte del traffico pesante, in
breve tempo potranno trasferire le
loro attività di bitumificio industriale
in corso Cuneo, perché è già stata rilasciata la relativa concessione. Potranno quindi costruire rapidamente
i nuovi impianti e liberare l'area in

RESTAURATA
LA DE AMICIS

Il 29 gennaio sono giunti al termine i lavori di restauro conservativo
delle facciate e di sostituzione del
manto di copertura della scuola
De Amicis (in foto). La scuola, inserita fra gli edifici da tutelare da parte della Sovrintendenza dei Beni
culturali è tornata al colore originario, liberato dai segni del tempo
e dello smog. Laddove l'intonaco
dava segni di cedimento dovuti alle
infiltrazioni, esso è stato ripristinato. I pluviali, che prima bucavano i
marcapiano e che erano inseriti
all'interno dei muri della struttura,
provocando infiltrazioni, sono stati
sostituiti e posti all'esterno. La copertura del tetto è stata interamente sostituita con tegole nuove
e nuove guaine impermeabilizzanti. I listelli dell'orditura secondaria
su cui poggiano le tegole, sono stati anch'essi completamente sostituiti.
Lo straordinario intervento di restauro ha rispettato quegli elementi inseriti nella facciata (come
ganci e portabandiera) che facevano parte dell'aspetto originario della struttura.
Durante gli 8 mesi di cantiere (che
non ha comportato la chiusura
nemmeno per un giorno della scuola) sono stati realizzati anche interventi originariamente non previsti, come il cablaggio delle aule e
la rimozione di cavi obsoleti e pendenti.
Gui. Ruf.
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Corona Verde. L'inizio
dei lavori è imminente. Sono inoltre in fase
avanzata le progettazioni per la rinaturalizzazione ed il recupero
a verde e servizi delle
aree che verranno lasciate libere. Sarà
compreso qualche fabbricato dedicato a servizi».
L’area di strada Lanzo già bonificata e lasciata libera
In corso Cuneo si trasferirà l'impresa Bracco di Foresto, che si occupa di catra- bre al centro Iqbal Masih, alla preme, scavi e bitume. Occuperà una senza dei titolari delle tre aziende e
propria area. Si tratta di una zona di rappresentanti del Comitato 787
ora dissequestrata e la fase di boni- (il cui nome rimanda al numero delle
fica, con lo riempimento delle buche firme apparse in calce alla prima pecon materiale idoneo, è in fase di ulti- tizione che chiedeva il trasferimento
mazione. Sotto il profilo urbanistico, delle ditte anni fa).
i l t r a s f e r i m e n t o c o m p o r t a Martedì primo dicembre, sempre al
l'approvazione di un Pec, perché co- centro Masih, il sindaco Pollari aveva
involge una porzione di terreno di un invece incontrato i cittadini sul tema
della realizzazione della nuova sede
altro privato.
del
centro di formazione professioDel trasferimento in corso Cuneo si
nale
Casa di Carità in piazza Atzei,
è parlato in un'affollata assemblea
con
box
interrati e riqualificazione urpubblica convocata dal sindaco Nicobana.
la Pollari lo scorso giovedì 3 dicemRenato Dutto

NUOVA SCUOLA AL GALLO PRAILE
Terminati i lavori della materna. Costruzione ad un piano
con tre sezioni, oltre ad un micronido. Ampia area verde
I lavori di costruzione del nuova
scuola materna al Gallo Praile (in
foto) sono sostanzialmente terminati. Sono in fase di realizzazione
solo ancora alcuni interventi minori come la pavimentazione dei passaggi, la segnaletica di sicurezza e
le attrezzature speciali.
Nel frattempo, l'area esterna verrà
piantumata e ricoperta a prato e
verranno realizzati gli allacciamenti ai sottoservizi. La nuova scuola è
composta da tre sezioni di materna
e un micronido, ad edifici e ingressi
separati, per la capienza massima
di un centinaio di bambini. La costruzione è ad un solo piano, a contatto diretto con il giardino. I progettisti sono stati molto attenti alla
percezione degli spazi da parte dei
bambini: ogni sezione ha il suo co-

lore caratteristico e colorati sono
gli spazi comuni, mentre il giardino
sarà costantemente visibile dalle
sezioni e il sole potrà entrare liberamente grazie all'orientamento e
al soleggiamento, studiato attentamente. Dall'esterno invece le sezioni saranno riconoscibili per le
grandi vetrate con gli oscuramenti
colorati.
Guido Ruffinatto

TURISMO, NUOVE STRADE
PER LA SUA PROMOZIONE
Con la riapertura al pubblico della
Reggia, si è subito rilevata la necessità di allestire un ufficio di informazioni turistiche nei suoi
pressi, per promuovere tra i visitatori anche il territorio circostante. La Comunità Montana Valli di
Lanzo, il Parco La Mandria, i Comuni di Ciriè, Druento, San Maurizio Canavese e Venaria Reale,
con la disponibilità dell'Atl unica
Turismo Torino e Provincia e del
Consorzio La Venaria Reale, hanno collocato il nuovo punto di
Informazione e Accoglienza Turistica di Venaria all'interno della biglietteria della Reggia, ripartendo
i costi di gestione. Nei due anni di
attività dello Iat Venaria, sono state proposte diverse migliorie per

la logistica e sono stati richiesti i
report dell'attività svolta: non vi è
stata risposta su entrambi i fronti. Valutando che, a fronte del notevole impegno finanziario per le
Amministrazioni pubbliche coinvolte, non vi è stata alcuna ricaduta sull'incremento di turisti e visitatori sul territorio, è stato deciso di far decadere la convenzione
al 31 dicembre 2009. Le stesse
Amministrazioni intendono seguire altre strade, che coinvolgano anche gli operatori turistici locali, per rilanciare la promozione
di questo angolo di provincia torinese, che è in grado di offrire interessanti e variegate offerte turistiche.
Laura Fabbri

Mense scolastiche,
i bambini hanno
“votato” i pasti
Con l'Asm Card, la stessa utilizzata per prenotare il pasto, è stato possibile per i bambini delle
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, esprime un giudizio di soddisfazione o
meno dei pasti serviti nelle mense scolastiche. Il 60,2 % dei bambini ha giudicato i piatti “molto
buoni”. Per il 15,5% erano “buoni”. L'11,6% li ha valutati “discreti” ed infine il 12,6 % ha
espresso un giudizio negativo.
Il sistema di rilevazione si chiama “Martina” e, nell'anno scolastico 2008-2009, ha permesso
di raccogliere ben 70 mila voti,
che hanno riguardato 134 piatti.
Valutazioni portate a conoscenza della Commissione Mensa, formata da genitori e insegnanti,
per consentire un miglioramento
del servizio mensa. Spiega il presidente dell'Azienda Speciale
Multiservizi, Leonello Mosole:
“L'introduzione di un sistema di
rilevazione di soddisfazione del
cliente è stata voluta
dall'Amministrazione allo scopo
di mantenere alto il livello di attenzione su un servizio così importante. Credo che in tutti i servizi pubblici si debba considerare il fruitore del servizio come un
cliente, garantendogli il miglior
rapporto qualità/prezzo”. I dati
sono stati analizzati da
un'esperta in Scienze delle Preparazioni Alimentari, Enrica Daffara, che ha commentato: “La rilevazione consente di individuare con maggior dettaglio e precisione i gusti degli utenti e, conseguentemente, di lavorare per
migliorare il gradimento dei piatti attraverso una diversificazione più attenta del menu”.
O.Berg.

Progetto Mali,
diretta su Radio Flash
Il progetto venariese di cooperazione decentrata in Mali, denominato “Donne e giovani contro
la povertà: un futuro per tutti”, è
stato presentato, il 13 ed il 20
gennaio, in diretta radiofonica
su Radio Flash. Il progetto è stato attivato dalla Città di Venaria
Reale nel 2008, in collaborazione con l'Ong Cisv e realizzato
con il contributo della Regione
Piemonte. L'assessorato alle Politiche Giovanili, nell'ambito delle
azioni di informazione e sensibilizzazione alla sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Sahel,
ha costituito un gruppo di 10 giovani interessati all'ideazione e realizzazione di eventi ed iniziative
utili a promuovere e far conoscere le tematiche africane, quali migliorare la sicurezza alimentare
delle donne e delle loro famiglie
e contribuire alla riduzione della
malnutrizione infantile, attraverso l'aumento della produzione agricola. Info: ufficiogiovani@comune.venariareale.to.it,
tel. 011-4072406.
O. Berg.

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

Aumentano le agevolazioni Tia e le verifiche

Dopo il secondo anno di record che ha portato la Reggia ad attestarsi fra i cinque
siti culturali più visitati d'Italia, continua la produzione culturale della Venaria:
oltre alla mostra sui Cavalieri. Dai Templari a Napoleone che si protrarrà nel
2010, sono previste altre importanti esposizioni fra le quali “Gesù. Il corpo, il volto nell'arte” (dal primo aprile al primo agosto), in occasione dell'Ostensione della Sindone a Torino. Oltre 150 opere con capolavori, fra gli altri, di Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Antonio del Pollaiolo, Correggio, Tiziano, Veronese, Tintoretto, Annibale e Ludovico Carracci, Guercino, Donatello, Rubens e Michelangelo. Sono inoltre in fase avanzata di elaborazione: le mostre (dai titoli provvisori) “400 anni di Cinema: dal film paint alle lanterne magiche”, in coproduzione con il Museo del Cinema di Torino e la Cinémathèque frainçaise di Parigi; e Capolavori della Galleria Sabauda in collaborazione con la Galleria Sabauda di Torino. Dal 12 al 15 marzo, la splendida Citroniera ospiterà il Festival dei
Fiori, con la presenza dei migliori flower designer d'Italia e del mondo, in collaborazione con il Mercato dei Fiori di San Remo.
Info: www.lavenaria.it; tel. 011 4992333.
Andrea Scaringella

Una serata con Luca Mercalli
Venerdì 5 febbraio, alle ore 21, al Teatro della Concordia, in corso Puccini, il Comitato per la Pace di Venaria Reale organizza la serata “Che tempo che farà,
cambiamenti climatici e riflessi sulla pace”, con la partecipazione di Luca Mercalli. L'ingresso è libero. La serata è patrocinata dalla presidenza del Consiglio
comunale venariese e dell'Anpi.

Sono state festeggiate come si conviene a chi taglia l'ambito traguardo del secolo
di vita, dall'Amministrazione comunale, nel corso dell'anno 2009. Negli ultimi mesi, tre venariesi hanno tagliato l'ambito traguardo del secolo di vita: Filomena Chietera, Luigia Gisone e Giuseppina Gionghi. I festeggiamenti dell'ultimo compleanno
“centenario” si sono svolti lo scorso giovedì 31 dicembre, alla casa protetta di Venaria Reale, per Giuseppina Gionghi. Sono intervenuti, oltre ai suoi parenti, il sindaco
Nicola Pollari, la coordinatrice della casa protetta Maria Teresa Cerutti ed il direttore del Cissa, Antonio Colonna. La festa è stata allietata dalla musica di Antonio Barbieri. Nata a San Lorenzo in Banale, nel Trentino, ha vissuto con la mamma a Motta
Sant'Anastasia, vicino a Catania, dove ha dedicato gran parte della propria vita,
dandole assistenza ed aiuto. Giuseppina, non indifferente ai meno fortunati, si è
dedicata agli altri prestando servizio volontariamente nelle diverse famiglie del paese ed ha partecipato alle attività parrocchiali, dedicandosi alla lettura di testi ecclesiastici. Amante della pittura, s'intravede ancora in lei grande forza e spirito per
affrontare la vita.
Clay Beltrame

Inaugurazione della sala “Alvaro Chelli”
Sabato 6 febbraio, alle ore 11, alla presenza del presidente del Consiglio comunale
Franco Izzo e del sindaco Nicola Pollari, avverrà l'inaugurazione, presso il centro
d'incontro Iqbal Masih, della nuova sala, intitolata ad Alvaro Chelli (primo sindaco
di Venaria Reale dopo la seconda Guerra Mondiale). La sala ospiterà d'ora in poi le
sedute delle Commissioni consiliari.

Il Cebam riceve il pubblico
La sezione venariese del Cebam, Comitato eliminazione barriere architettoniche e
mobilità, apre le porte dell'associazione al pubblico il primo ed il terzo mercoledì di
ogni mese, al Centro sociale Iqbal Masih di via Bruno Buozzi 4, dalle ore 17,30 alle
ore 19. Per informazioni, contattare il referente: Gustavo Sammartino,
tel. 338.12.65.527, oppure gustavo41@libero.it.
Vit. Bil.

L'album “Coloriamo la nostra città”
La Pro Loco di Altessano, con il patrocinio del Comune, ha ideato e realizzato un album da disegno dal titolo “Coloriamo la nostra Città”, consegnato a tutti i bambini di
cinque anni delle scuole materne pubbliche e private del territorio. L'album è composto da venti pagine: quattro riportano disegni colorati dei luoghi e monumenti
più caratteristici e suggestivi della nostra città, mentre nelle restanti sedici i disegni
sono stati lasciati in bianco affinché i bambini, divertendosi a colorarli, possano conoscere meglio la nostra città.
Info: e-mail info@prolocoaltessanovenaria.eu - tel. 011 4526 303.
O.Berg.

Pomeriggio letterario all'Unitre
Giovedì 18 febbraio, alle ore 16, nella sede dell'Unitre, in via Nazario Sauro 57, presentazione del libro "Cuori Imperfetti”, della scrittrice torinese Patrizia Varetto, dedicato alla cara amica di Venaria, Anna, prematuramente scomparsa. Sarà presente l'autrice con cui dialogherà Antonella Menzio.

MINORANZA

MAGGIORANZA

AMIAMO VENARIA REALE.
VOLTIAMO PAGINA:
LA PRIORITÀ È IL SOCIALE!

GLI IMPORTANTISSIMI
TRAGUARDI
DELLA GIUNTA POLLARI

ABBIAMO LAVORATO
PER RISOLVERE I PROBLEMI
DEI VENARIESI

Stancamente. Con passi lenti e vuoti, ci si è trascinati verso
la fine di questo mandato. Poche settimane e tutto sarà rimesso in discussione. Per ogni cittadino potrà essere
l'occasione di voltare pagina. Di esprimere la propria valutazione rispetto alla politica. Un sistema politico che, anche a Venaria, si è rattrappito. E proprio in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, in cui la recessione
economica è forte, in cui il privato è in difficoltà, e il disagio sociale esplode anche tra i 'normali', sì, la politica doveva, dovrà saper costruire un punto fermo. Dare e garantire
per mezzo del Comune quel suo aiuto. Quella capacità di
saper fronteggiare la crisi della povera gente. E quindi predisporre le risposte possibili in linea con i bisogni reali dei
propri cittadini. Di qui la necessità che la politica sappia introdurre delle priorità nei propri programmi elettorali. Priorità che a mio avviso dovranno vedere prevalere più che
l'urbanistica o la modifica del territorio, innanzitutto il sociale, i servizi socio-assistenziali, l'occupazione, la disabilità. Troppe le persone che inaspettatamente si trovano di
fronte al dramma dell'indigenza improvvisa dovuta alla
perdita del posto di lavoro, al fallimento della propria attività, o che, già convivendo con il proprio handicap, restano
soli. Artigiani, commercianti, operai, pensionati che si trovano, loro malgrado, a vincere il senso di vergogna, e cercare conforto, ascolto in chi è l'istituzione per antonomasia: il Municipio. Il punto fermo. L'istituzione verso cui tendere la mano, certi sarà accolta. Basta incrociare gli sguardi di quei padri, delle madri, dei figli in coda presso gli uffici sociali, in attesa di un colloquio. Specchiarsi per un solo
attimo in quegli occhi disperati per rendersi conto che non
potranno essere altre le priorità della politica. Di una politica vissuta come servizio.

Si sta chiudendo la consiliatura che ha visto il Pd impegnato nell'attuazione del programma per il quale il sindaco Pollari ha sottoscritto il “contratto” con i cittadini di
Venaria. Ripercorrerlo, in questa sede e con gli esigui spazi assegnati dal giornale alle forze politiche che vi scrivono, è compito arduo. Possiamo però riferire di traguardi importantissimi raggiunti dalla Giunta uscente, nonostante le difficoltà finanziare dovute alle mancate entrate
dal Governo centrale. Ad esempio l'Ici sulla prima casa,
che il Governo aveva promesso di trasferire per intero ai
Comuni e ad oggi non mantenuta. Poi i traguardi importanti come la raccolta differenziata dei rifiuti, visto che
per Venaria è segno distintivo farsi definire “Comune Riciclone e Solare”, grazie alla sensibilità dimostrata per le
fonti energetiche rinnovabili e il riciclo. Da sottolineare
lo sforzo compiuto dall'Amministrazione per ridare alla
Città la dignità culturale legata alla Reggia. Tutti i traguardi raggiunti sono dettagliati sul “Bilancio di mandato” 2005/2010 che l'Amministrazione ha pubblicato e
diffuso. Nonostante le difficoltà economiche la Città ha
aumentato i contributi economici al Cissa, per i meno abbienti. Sono oltre 250 le famiglie in attesa di un tetto e,
nonostante le polemiche e un'opposizione strumentale,
la Città si appresta a realizzare oltre 200 appartamenti in
edilizia sociale. Infine, nonostante tanti profeti di sventura, la Regione Piemonte ha autorizzato la spesa per il
nuovo ospedale di via Don Sapino(48 milioni di euro, rispetto agli 11 milioni iniziali). La casa protetta aumenterà di 80 posti nell'attuale sede, per tenere i suoi ospiti in
un contesto urbano integrato. Spero che il prossimo Consiglio comunale riveda il regolamento di questo giornale, dando più spazio ai gruppi consiliari.

Tre anni fa è nato a Venaria il gruppo dei Moderati.
Abbiamo iniziato a lavorare senza troppe aspettative,
con un solo semplice obiettivo: risolvere i problemi dei
venariesi. Senza falsa modestia, possiamo dire di esserci
riusciti almeno in parte. Grazie soprattutto ai molti amici
che si sono uniti al nostro gruppo, dando uno straordinario contributo per accorciare le distanze tra i cittadini ed
il Palazzo. Nel giro di poco tempo, infatti, siamo riusciti
a dar vita ad una realtà particolarmente attiva e vivace.
Adesso possiamo contare su tre consiglieri comunali
(Adolfo Cavallo, Giorgio Zanin ed Enzo Schillaci), oltre
all'assessore allo Sport Gaetano Scalia. Ed è proprio in
ambito sportivo che siamo riusciti a conseguire i maggiori risultati. Il principale riguarda ovviamente
l'apertura della piscina di via Di Vittorio, nonostante i
molteplici problemi riscontrati con la gestione precedente. Adesso l'impianto è in capo all'Asm (la società municipalizzata di Venaria) e non ha osservato nemmeno
un giorno di chiusura nel corso del cambio di gestione. Il
merito maggiore va indubbiamente attribuito
all'assessore Scalia che ha lavorato con tenacia per garantire un adeguato servizio alla cittadinanza. Ovviamente l'intero gruppo ha collaborato al raggiungimento
di questo obiettivo. E saranno molti altri i progetti che intendiamo portare avanti se deciderete di accordarci nuovamente la fiducia in occasione delle prossime elezioni.
Uno su tutti: il nuovo ospedale di Venaria. Un'opera attesa da oltre 30 anni che solo l'Amministrazione del sindaco Nicola Pollari ha saputo trasformare in un fatto concreto. I soldi ci sono ed i progetti pure, con buona pace
dei soliti disfattisti. Ci serve solo la vostra collaborazione per continuare su questa strada.

Pino Capogna,
Capogruppo consiliare
del Popolo della Libertà

Salvatore Borgese
Capogruppo consiliare
del Partito Democratico

Adolfo Cavallo, Capogruppo consiliare dei Moderati
Gaetano Scalia, assessore allo Sport
Enzo Schillaci, consigliere comunale
Giorni Zanin, consigliere comunale
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I prossimi appuntamenti culturali alla Reggia

Tre centenarie venariesi in poche settimane

ENARIA

Il numero di famiglie venariesi alle quali viene riconosciuta l'agevolazione sulla Tia,
Tariffa di igiene ambientale, sotto forma di riduzione, è in continua crescita. Il
trend del triennio precedente ha evidenziato un totale di 876 nuclei per il 2007,
1.018 per il 2008 e 1.216 per il 2009, arrivando in tal modo a tutelare quasi il 10
per cento delle famiglie residenti. Oltre 500 sono state le nuove istanze nell'ultimo
anno. Un forte incremento dovuto in parte alla scelta dell'Amministrazione Comunale, che ha disposto l'innalzamento dei limiti di reddito delle varie fasce, e in parte
alla crisi generale che ha investito le famiglie italiane. L'attività di verifica delle dichiarazioni è cominciata prendendo in considerazione 50 nuclei familiari che hanno
richiesto l'agevolazione per l'anno 2008. Poco più della metà sono risultati in regola. Per una decina di richiedenti, invece, sono state riscontrate irregolarità e/o omissioni che hanno determinato un riconteggio dell'Isee, e per uno di questi casi non risulta più spettante la riduzione sulla Tia. Dieci pratiche, infine, sono state trasmesse alla competente sezione della Guardia di Finanza di Torino, che in questi giorni
sta procedendo con la verifica di merito delle stesse. L'impegno
dell'Amministrazione comunale, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ad ampliare le agevolazioni alle fasce deboli ha quindi conseguito importanti risultati (circa il 10% delle famiglie). Risulta, pertanto, doveroso un continuo lavoro di controllo per garantire che i benefici raggiungano gli aventi diritto.
Christian Amadeo

GRUPPI CONSILIARI/
NOTIZIE IN BREVE

ENARIA

oggi

INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

LA PUBBLICITA’
SU VENARIA OGGI
CONVIENE
ENTRA IN TUTTE LE CASE
(16.000 copie distribuite porta a porta)

Per Info: Cooperativa Sociale Marca
Via Eritrea, 20 - Torino
Tel. 011.403.71.73
Fax 011.011.411.25.90
Cell. 329.018.76.60

tipo@coopmarca.com - www.coopmarca.com

S.C.S. ONLUS

Infinita Bellezza
Solarium sicuro più del
SOLE
ESTETICA-BENESSERE LEI&LUI
PERCORSI CORPO DIMAGRIMENTO-TINIFICAZIONE
PROGRAMMI VISO ANTIAGE-IDRATAZIONE
ABBONAMENTI SOLARIUM

Aperto dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 20,00
ORARIO CONTINUATO
Via Villa Cristina, 7 - SAVONERA
Tel. 011.4244981

Presentando
questo coupon

riduzione del 20%
su un servizio
di estetica o solarium

e-mail: infinitabellezza@gmail.com
www.reteimprese.it/infinitabellezza

“ESTETICA SOLARIUM INFINITA BELLEZZA” COMPARE SU FACEBOOK
ISCRIVITI AL GRUPPO PER ESSERE AGGIORNATO SU PROMOZIONI E OFFERTE

Onoranze e Trasporti Funebri
Il TURIBOLO è il torrente che divide, ed allo stesso tempo
unisce, i paesi di Cammarata e San Giovanni Gemini (AG),
i quali sono accomunati da usanze e tradizioni comuni.

ASSOCIAZIONE CULTURALE TURIBOLO
Venaria Reale
Paesani di Cammarata e San Giovanni Gemini
Residenti a Venaria Reale
di Sra Franco

Ufficio: Via Trucchi, 1/A - 10078 Venaria Reale (To)
Tel. 011.459.74.94 - 459.39.59 - Fax 011.459.30.81

Per informazioni e tesseramento: Reina Nicolò
Via C. Pavese, 26 - Venaria Reale
Tel. 011 452 06 90 - Cell. 335 668 36 67

Tel. 011 92 42 039
Cell. 334 544 57 32
e-mail: maurizio.signorini@tele2.it

www.studiodentisticosignorini.it

Lavoriamo tutti i giorni per garantirVi l'eccellenza in Odontoiatria
Servizio di Pronto Soccorso Odontostomatologico
serale e festivo su esclusivo preavviso telefonico
Sede di Barbania (TO):
via S. Giuliano n° 13, 10070 - tel. 011 92 42 039
Sede di Torino (Dir. San. Dott. Signorini Maurizio):
via Onorato Vigliani n° 170, 10127 - tel. 011 60 69 420
8

