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Patto di stabilità
e Consiglio in piazza

FESTA DI SANT’UBERTO AL VIA. LA REGGIA COMPIE 2 ANNI

S

ia consentito ai Comuni di superare i vincoli
del Patto di stabilità»: è il contenuto di
una mozione proposta dal sindaco Nicola Pollari ed approvata dal Consiglio comunale venariese, pochi giorni prima di lunedì 5 ottobre, quando in piazza Castello, a Torino, di
fronte alla prefettura, si è svolta una manifestazione dei sindaci Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) del Piemonte. Per
l'occasione, il presidente del Consiglio comunale Franco Izzo ha convocato i consiglieri in
seduta straordinaria, presso la piazza della
manifestazione, dov'è intervenuto, con la fascia tricolore, l'assessore alle Politiche Sociali,
Giulio Capozzolo.
I sindaci piemontesi, prima che una loro delegazione incontrasse il prefetto Paolo Padoin,
si sono riuniti per votare congiuntamente un
documento da porre all'attenzione del Governo e del Parlamento, chiedendo il superamento dei vincoli del Patto di stabilità. I primi cittadini piemontesi invocano l'allentamento dei
vincoli del Patto, che di fatto “strangolano i
Comuni”, soprattutto quelli virtuosi.
Viene lamentata l'imposizione dei limiti per
l'utilizzo delle ingenti risorse che sono già state accantonate dai Comuni. Fondi che, in questo momento di crisi economica, potrebbero
servire da stimolo alla ripresa delle economie
locali.
La mozione approvata dal Consiglio venariese chiede al Governo ed al Parlamento di «rivedere con la massima urgenza il sistema di regole
finanziarie per i Comuni» ed in particolare di
«adeguare le regole del Patto di stabilità», in modo che i pagamenti relativi agli investimenti
restino esclusi da queste regole. Poi le richieste di «derogare dal Patto di stabilità interno per
far fronte alle spese connesse con le eccezionali precipitazioni nevose e con gli sconvolgimenti idrogeologici ed atmosferici del 2008-2009»; di «non considerare come impegni di spesa corrente, rilevante
ai fini del Patto, gli interventi a favore di famiglie e
lavoratori in gravi difficoltà per la perdurante crisi
economica» e di «utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese correnti,
ritenute improcrastinabili dal Consiglio comunale, di carattere prioritario e di tipo sociale, al di fuori delle regole del Patto di stabilità».
In piazza Castello, la presidente dell'Anci Piemonte, Amalia Neirotti, sindaco di Rivalta, ha
sottolineato che i vincoli del Patto di stabilità
«complicano la vita di 131 Comuni della Regione
con più di 5 mila abitanti» , su un totale di 1206.
«La Regione Piemonte ha aiutati 20 Comuni a non
sforare il Patto, ma per gli altri i problemi restano e
sono al limite della sostenibilità - ha concluso la
presidente Neirotti -. Non si è manifestato contro il Governo, ma per porre all'attenzione di tutti
questo problema, che grava pesantemente sui Comuni e sugli altri enti locali».

TUTTI UNITI PER IL NUOVO OSPEDALE. LA REGIONE DICE SÌ
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Il Sindaco scrive

L’intesa firmata con la Città di Venaria Reale riguarda
l’occupazione locale, l’ambiente e la pulizia delle strade
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Il protocollo d’intesa è stato firmato dal sindaco Nicola Pollari e dall’amministratore
delegato della Juventus Fc Spa, Jean-Claude Blanc

Il sindaco Nicola Pollari e
l'amministratore delegato della
Juventus Fc Spa, Jean-Claude
Blanc, hanno siglato in settembre un importante protocollo
d'intesa sul nuovo stadio. Al centro dell'intesa vi sono: l' occupazione nel centro commerciale
che sorgerà all'interno dello stadio (con assunzioni di personale
attraverso il locale centro per

l'impiego e prelazioni a favore
dei commercianti venariesi);
l'impegno ad utilizzare la rete di
“trigenerazione” per la produzione di energia elettrica, termica e
frigorifera, ed infine l'obbligo di
sostenere le casse comunali venariesi nei costi per la pulizia delle strade vicine al nuovo stadio
(la Juventus Fc Spa corrisponderà alla Città 37.500 euro annuali). «E' il risultato di un intenso
confronto svolto sia con la Juventus, che ha dimostrato un atteggiamento di responsabilità
d'impresa, sia con la Città di Torino - ha detto il sindaco Pollari -.
Un confronto che ha posto le basi
per risolvere da un lato i problemi connessi allo stadio, attraverso l'intesa con la Juventus, e
dall'altro i problemi delle aree di
confine relative allo stadio con la
Città di Torino».
Ren. Dut.

TERZO ANNO PER IL PROGETTO SERVIZIO
CIVICO ANZIANI“NON E' MAI TROPPO TARDI”

INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
GLI ELETTI SI INCONTRANO DUE VOLTE AL MESE

Per il terzo anno consecutivo, la Città di Venaria Reale, in collaborazione con la Regione Piemonte, promuove il progetto “Non è Mai Troppo Tardi”, rivolto agli anziani venariesi. Agli aderenti al progetto viene chiesto di collaborare con le associazioni di volontariato del territorio e con i centri d'incontro, in alcune aree d'intervento: assistenza
alla persona (in collaborazione con i partner del progetto Fand e Auser); vigilanza ambientale e sorveglianza di strutture pubbliche (gli
ex Nonni Vigili si sono riuniti nella nuova associazione Amico Vigile);
informazione e orientamento culturale urbano e l'offerta di un servizio di prima informazione durante eventi cittadini soprattutto legati
alla Reggia ed al Parco della Mandria. E' possibile candidarsi per forme diverse di volontariato. E' previsto un percorso formativo per tutti
i partecipanti. Info: Ufficio Politiche Sociali, via Zanellato 19 (aperto
da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), tel. 011.4522755.

Il Consiglio comunale dei Ragazzi di Venaria Reale ha ripreso l'attività, dopo le elezioni on-line tenutesi il 19 maggio scorso in tutte le scuole elementari e medie cittadine. I neo consiglieri hanno iniziato ad incontrarsi,
per due mercoledì al mese, a partire dal 7 ottobre, al Centro di protagonismo giovanile La Villetta, in corso Machiavelli 177, dalle ore 17.
L'insediamento ufficiale, alla presenza dei consiglieri adulti, è prevista entro il mese di novembre. I giovani consiglieri illustreranno alla Città la bozza di programma per l'anno scolastico 2009-2010.
Per informazioni, telefonare al 011.4072484/406, o inviare una mail a
ufficiogiovani@comune.venariareale.to.it.
Questi i consiglieri eletti: Lorenzo Bella, Matteo Barbi Cinti, Fabio Boano,
Alessandro Bettini, Davide Gisoldi, Giulia Nicastro, Aurora Falcone, Mattia Seminara, Federico Trovato, Alessia Tesauro, Andrea Villa, Fabio Loiacono, Fabio Capi, Andrea Stocchi, Sonia Artesi e Paolo Ferrara.
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“Venaria e la sua Reggia”
Primo rapporto ai cittadini
In allegato a questo numero di Venaria Oggi, viene distribuita la pubblicazione “Venaria e la sua Reggia”. Si
tratta del primo rapporto ai cittadini
dalla riapertura al pubblico del complesso reale. Dopo diverse pubblicazioni pensate per un pubblico vasto e
orientate alla promozione turistica
del nostro “gioiello” storico,
l'Amministrazione comunale e il Consorzio La Venaria Reale hanno ritenuto doveroso tracciare una sorta di
primo bilancio della presenza della
Reggia in città e tentare così di rispondere alle tante domande e curiosità emerse in questi due anni.
Ecco, allora, che nel volumetto i cittadini trovano innanzitutto le informazioni utili: i fatti e i numeri più si-

gnificativi, la presentazione delle persone impegnate in Reggia o nel suo
indotto, i ruoli e le competenze di chi
“governa” il consorzio gestore del
complesso. Accanto a questi dati di
sintesi, la pubblicazione riporta anche le principali conseguenze avvenute in città con la riapertura della
Reggia: le nuove imprese, i nuovi mestieri, le opportunità economiche e
infrastrutturali create così come i tanti nodi e le criticità ancora da risolvere. Essendo una pubblicazione pensata per i cittadini, non potevano
mancare le voci dei protagonisti di
questa nuova stagione della città: un
osservatorio speciale da parte di chi
ogni giorno lavora con o per la Reggia.

Iniziativa dei Comitati di quartiere, con Cgil-Cisl-Uil Anpi, Avis, Avulss e Fand.
Hanno aderito la Città di Venaria ed i Comuni della zona

MANIFESTAZIONE CIVILE,
PACIFICA E DEMOCRATICA

ti. In Conferenza
dei servizi, la Regione Piemonte
ha annunciato il finanziamento di
4,5 milioni di euro a carico del bilancio 2009 ed il
resto sugli esercizi finanziari successivi, sino al
2014. Firmato il
nuovo accordo di
programma, il
Lo striscione dei Comitati di quartiere, che ha aperto il corteo. I cittadini hanno sfilato lungo via Mensa ed hanno raggiunto piazza della Repubblica
progetto prelimi“Tutti insieme in piazza in dife- pubblica, di fronte la Reggia, do- servizi e dell'accordo di pro- nare e gli impegni finanziari versa della nostra salute” è lo slo- po aver attraversato via Mensa. gramma del 21 ottobre. Per il ranno inoltrati al ministero della
gan della manifestazione con- Obiettivo della manifestazione: nuovo ospedale, la Città di Vena- Salute, per la conferma del fivocata dai Comitati di Quartiere la sensibilizzazione della Regio- ria metterà a disposizione nanziamento statale. L'Asl To3
di Venaria Reale e da Cgil-Cisl- ne in vista della conferenza dei l'area, di 31 mila metri quadra- potrà intanto predisporre il banUil, Anpi, Avis, Avulss e Fand.
do di gara d'appalto. «Sono
Hanno aderito la Città di VenaLa “battaglia” dei Comitati di quartiere:
estremamente soddisfatto ha
ria Reale ed i Comuni di Pianezcommentato il sindaco Nicola
«La salute è un bene imprescindibile»
za, Alpignano, Druento, la CasPollari - dell'esito della ConfeI cinque Comitati di quartiere dono un nuovo ospedale da alsa, San Gillio, Givoletto e Val
renza
dei servizi, vista la dispoAltessano, Centro Storico-Pre meno 15 anni, costretti ad estedella Torre. Dopo una conferennibilità
di Regione Piemonte e
Parco, Gallo Praile, Rigola e Sal- nuanti ore di viaggio con i pochi
za stampa in sala consiliare, il
Asl ad investire risorse per porvo D'Acquisto hanno delegato mezzi pubblici per raggiungere
corteo (accompagnato dal Cortare
a buon fine il progetto e
Rolando Dal Piaz a rappresen- la struttura sanitaria più vicina po Musicale Giuseppe Verdi Citquindi
dotare Venaria Reale ed
tarli nella conferenza stampa ha affermato Dal Piaz -. La salutà di Venaria Reale e dalle majoil bacino di utenza di un nuovo e
che ha preceduto il corteo citta- te è un bene imprescindibile e
rettes Les Papillons di Altessadino per chiedere il nuovo ospe- non può essere oggetto di valuvero ospedale».
no), è partito dal municipio ed
dale. «Centomila utenti della zo- tazioni economiche, né tanto
na a nord-ovest di Torino atten- meno politiche».
ha raggiunto piazza della ReRenato Dutto
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In Conferenza dei servizi, pochi giorni dopo il corteo, la Regione Piemonte ha annunciato il finanziamento dell’opera
Il sindaco Nicola Pollari e gli altri primi cittadini partecipanti: «La nuova struttura ospedaliera è un’esigenza di tutti»
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VENARIA ATTRAVERSATA DA UN FIUME DI CITTADINI
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POLITICHE SOCIALI,
SERVIZI E INTEGRAZIONI

I nuovi locali del micronido Giulietta Banzi, in via Aldo Picco 32, e l’inaugurazione alla presenza di tanti genitori, del sindaco Nicola Pollari e dell’assessore al Sistema Educativo, Valeria Galliano

L’orario è part-time, dalle 7,30 alle 13,30. Ai piccoli utenti sarà servito il pranzo.
Entro l’anno verrà istituito uno “spazio famiglia”, per il confronto con i genitori

INAUGURATO IL MICRONIDO BANZI
LA CITTA’ VA INCONTRO ALLE FAMIGLIE
Dispone di 12 posti per bambini dai 12 ai 36 mesi. La gestione sarà curata da Asm
È stato inagurato sabato 26 settembre il micronido comunale Giulietta Banzi, in via Aldo Picco 32.
Alla presenza del sindaco Nicola
Pollari, dell'assessore al Sistema
Educativo, Valeria Galliano, del presidente dell'Asm Leonello Mosole,
del direttore Mario Corrado e della
responsabile del nido, Donatella
Seghetto, i molti genitori e bambini presenti hanno apprezzato
l'avvio del nuovo servizio, che darà
una risposta alle famiglie in lista
d'attesa. «Un'opera attesa da tempo, che sarà ora finalmente a disposizione delle famiglie venariesi» ha detto l'assessore Galliano. Il
micronido dispone di 12 posti per
bambini che hanno un'età compresa tra i 12 ed i 36 mesi, i quali saranno selezionati attraverso la graduatoria esistente per l'accesso ai
nidi. ll micronido Banzi è aperto
all'utenza da lunedì 5 ottobre.
L'affidamento del servizio di gestione è a cura dell'Asm Venaria. La
peculiarità dell'offerta è l'orario
part-time, corrispondente a 6 ore
di servizio, dalle ore 7,30 alle ore
13,30, ed è strutturato con un ingresso indipendente e annessa zo-

Il servizio di assistenza
disabili nelle scuole
Al via con il nuovo anno tra i banchi di scuola anche il servizio di assistenza dei disabili nelle scuole.
Il servizio viene così erogato:
144 ore nel primo Circolo, a favore di 22 disabili, e 165 ore nel secondo Circolo, per 40 fruitori. Per
le scuole medie inferiori Don Milani e Lessona, l'impegno è rispettivamente di 20 e 48 ore, per un
totale di 44 ragazzi. Prevista anche l'assistenza a disabili venariesi frequentanti scuole fuori città.
Il servizio è stato affidato, dopo
gara d'appalto, alla cooperativa
sociale Il Margine di Collegno per
gli anni scolastici 2009-2010 e
2010-2011. La spesa ammonta a
86 mila e 964 euro. L'impegno annuale sottoscritto è per 2 mila e
260 ore, che coinvolgeranno fino
a 8 operatori, più un responsabile. Si aggiungono, per lo stesso
servizio, 7 dipendenti comunali e
3 operatori provenienti dai cantieri lavoro.
Or. Ber.
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na ricovero passeggini, zona di accoglienza con fasciatoio, zona gioco e soggiorno con uscita sul giardino attrezzato con area giochi, zona riposo, servizi igienici. Ai piccoli
utenti verrà fornito anche il pranzo, preparato in giornata nella cucina interna all'asilo nido Banzi. Alle
famiglie verrà garantito lo stesso

servizio educativo fornito nei due
asili nido comunali, grazie a personale qualificato. Nel corso
dell'anno è inoltre prevista
l'istituzione di uno “spazio famiglia”, un progetto seguito dal personale educativo e da una psicologa, avente come finalità quella di
creare momenti di confronto geni-

Al via i corsi di alfabetizzazione primaria
per stranieri del progetto “Linguaggi in Azione”
Nell'ambito del progetto di alfabetizzazione primaria “Linguaggi in
Azione” si svolgerà una serie di laboratori spot di approfondimento
di 4 ore, per gruppi di 10-15 persone, su temi specifici. E' rivolto a
stranieri residenti in Italia da non
più di 5 anni. Il primo corso partirà
mercoledì 18 novembre, dalle ore
14 alle ore 18, e sarà dedicato al lavoro delle badanti, trattando il significato di tale professione, quali
sono i percorsi formativi, il quadro
normativo legato al contratto di lavoro. La gestione è affidata alla Casa di Carità Arti e Mestieri, in collaborazione con la Città di Venaria Reale, con il finanziamento del mini-

stero degli Interni. «In un momento di crisi come quello attuale poter
partecipare a questi laboratori è un
importante occasione
afferma
l'assessore alle Attività Produttive,
Rosa Perrone -. Il progetto intende
offrire gli strumenti necessari ai cittadini stranieri per costruire
un'integrazione più consapevole e
informata». Per informazioni, rivolgersi all'Ufficio LavoroInformalavoro, tel. 011.40.72.409
011.40.72.470, dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 16,30, oppure alla Casa
di Carità Arti e Mestieri, numero
verde: 800.901163; www.casadicarita.it, sezione Venaria Reale.

Il momento del taglio del nastro

tori-educatori nonché di approfondimento del rapporto genitorefiglio. «In questo territorio sono
già diverse e diversificate le risposte che riguardano le carenze di
servizi dedicati alle famiglie - afferma il sindaco Pollari -. Da ricordare
in questo ambito la costruzione della scuola materna nel quartiere Gallo Praile, che al suo compimento
avrà un centinaio di posti disponibili ed un altro annesso micronido». Per informazioni, rivolgersi alla segreteria del Banzi, presso la
struttura di via Aldo Picco 32, o telefonare allo 011.45.20.720.
Vittorio Billera

NUOVO ANNO SCOLASTICO AL VIA
INCONTRO AL TEATRO CONCORDIA
In occasione del recente avvio
dell'anno scolastico, sabato 26
settembre, presso il Teatro della
Concordia, si è svolto l'incontro,
per studenti e genitori, “Ma dove
eravamo rimasti?”, organizzato
dall'assessorato al Sistema Educativo della Città di Venaria Reale. L'obiettivo è stato di ripercor-

rere alcuni momenti dell'anno
scolastico trascorso, attraverso
le immagini ed i lavori realizzati
dai ragazzi. «Questo incontro
con le famiglie e gli studenti, che
si svolge per la prima volta – spiega l'assessore Galliano -, salda la
chiusura dello scorso anno scolastico con l'avvio della nuova stagione didattica e
quindi dei nuovi
progetti».
Alle ore 9,45 vi è
stata la proiezione dei video sui
progetti realizzati nell'anno scolastico 2008-2009,
con intermezzi teatrali a cura della
compagnia “I Retroscena”. Alle
ore 11,30, il discorso del sinda

Alcuni elaborati degli studenti in mostra al foyer del Concordia

Un momento della mattinata

co Nicola Pollari, al quale è seguito l'encomio dei tre studenti venariesi che nel 2009 hanno superato l'esame di maturità con
100/100 e lode (Valeria Alessi e
Roberto Vietti dell'Itis Peano e
Chiara Crovini del liceo Juvarra).
Nel foyer era allestita una mostra
delle elaborazioni degli studenti
e la proiezione dei video sui progetti “Prima elezione in Italia del
Consiglio
comunale dei Ragazzi con il voto
digitale”, “Consiglio comunale
dei Ragazzi e le barriere architettoniche” e “La Venaria Reale: un
territorio da scoprire”.
Vit. Bil.

OPERE PUBBLICHE,
SICUREZZA E AMBIENTE
Riguarda gli incroci dell’area ad ovest di viale Buridani, verso via Don Sapino;
le porte di ingresso delle zone 30 delle vie Zanellato e D’Annunzio e l’uscita di via Juvarra

Sono partiti i lavori del terzo lotto
del Put, il Piano urbano del traffico, che andrà a completare le opere della zona 30 centrale nel quadrilatero compreso tra viale Buridani, corso Papa Giovanni XXIII,
via Iseppon e corso Garibaldi, già
iniziate nel secondo lotto. La fase
3 del Put realizza inoltre gli incroci
e le porte nell'area ad ovest di viale Buridani verso via Don Sapino.
Alcune porte previste nel Put non
verranno realizzate, in quanto potranno fare parte degli interventi
a corredo della Reggia di Venaria.
Nel terzo lotto vengono eseguite
le seguenti opere: porte di ingresso delle zone 30 di via Zanellato e
di via D'Annunzio e l’uscita di via
Juvarra
Gli incroci rialzati sono i seguenti:
via Nazario Sauro con via Zanellato; via Verdi con via Nazario Saur o ; v i a Pa l e s t r o c o n v i a
D'Annunzio.
Viene realizzata la rotonda tra corso Puccini e via Petrarca, viene sistemata l'area a parcheggio sulla
via Torino-Druento e il marciapiede sul corso Papa Giovanni XXIII
fronteggiante la via Iseppon.
Vengono inoltre eseguiti i rifacimenti del manto stradale di via Picco, di via Montello, di via Toti, di
via Sandre, di parte di corso Puccini nei pressi della nuova rotonda, e il rifacimento completo della
via Pairolero. Sono previste le riasfaltature dei seguenti marciapiedi: via Giacosa, via Alfieri, via Pavese, via Salvemini, via Guarini e
via Sciesa. É inoltre destinata una
somma per la dotazione del sistema Loges per non vedenti, negli incroci toccati dalle riasfaltature ed

Conclusi i lavori di apertura di via Boschis. A destra, l’incrocio rialzato fra via Goito e via Juvarra con pavimentazione Loges

in quelli limitrofi, in modo da creare, ove possibile, dei percorsi finiti. E' inoltre destinata una somma
per la riparazione e la creazione di
scivoli per carrozzine, ove richiesto, per rallentatori mobili e per la

realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale nelle porte zona 30 non toccati da interventi più
consistenti, in modo da delimitare
efficacemente l'area.
Verrà utilizzato il sistema Loges,

Bandi per tre importanti opere pubbliche
La partecipazione a tre bandi garantirà alla Città di Venaria Reale la
realizzazione di altrettante importanti opere pubbliche con un risparmio notevole per le casse comunali. La piastra Rigola verrà ripavimentata e recintata tramite
un'opera di manutenzione straordinaria, che provvederà anche a fornirla di tabelloni da basket e porte
per il calcio a 5. L'importo
dell'opera (100mila euro) è stato
ammesso al finanziamento e verrà
coperto per un 40% tramite fondi
regionali e per la restante parte tramite un mutuo con il Credito Sportivo.
La manutenzione straordinaria del
nido Andersen comprenderà il risanamento del cortile interno, la mes-

sa in sicurezza dei locali interni ed il
miglioramento delle condizioni di
accessibilità della struttura tramite
la realizzazione di un punto raccolta per le carrozzine ed i lettini dei
bambini. L'importo dell'opera
(149.900 euro) è stato ammesso al
finanziamento del bando della compagnia di San Paolo per la riqualificazione degli asili nido comunali
della Regione Piemonte. Il bando
coprirà l'80% dell'importo. Infine,
l'area di sosta attrezzata per camper di via Stefanat, il cui importo è
stimato in 710 mila euro, verrà finanziato per 428 mila euro dalla Regione Piemonte che ha ammesso al
finanziamento il progetto presentato dalla città di Venaria.
Gui.Ruf.

per agevolare l’autonomia di movimento dei disabili visivi.
Il sistema Loges è un linguaggio
speciale impresso su piastrelle in
grado di garantire autonomia di
spostamento a chi ha problemi di
vista. Gli elementi modulari della
pavimentazione sono articolati in
codici informativi di semplice comprensione, che forniscono indicazioni direzionali e avvisi situazionali attraverso quattro differenti
canali: il senso tattile plantare; il
senso tattile manuale (attraverso
il bastone bianco); l'udito; il contrasto cromatico, o, più esattamente, di luminanza (per gli ipovedenti).
Il sistema di guida "artificiale" Loges si affianca ed è complementare rispetto al sistema di guide "naturali" che è costituito da quelle
particolari conformazioni dei luoghi (muri, marciapiedi, cordoli,
siepi, aiuole, echi sonori) che consentono al disabile visivo di orientarsi e di proseguire la sua marcia
senza bisogno di altre indicazioni.
Guido Ruffinatto

IN FUNZIONE 15 TELECAMERE

VENARIA “COMUNE RICICLONE”

Tra i siti storici ed artistici e gli
alvei dei torrenti Stura e Ceronda, da qualche mese si può
vivere più sicuri. Sono, infatti,
entrate in funzione 15 delle 60
telecamere di videosorveglianza previste dal progetto
che il comando della Polizia Municipale cittadino sta realizzando con Asm Venaria.
Le esigenze di sicurezza riguardano principalmente
un'efficiente gestione del traffico, il monitoraggio delle aree
lungo i torrenti a rischio di
esondazioni e la repressione di
eventuali reati. Le apparecchiature ed il software scelti offrono un'ottima resa delle immagini, a fronte di una bassa
occupazione di banda e le videocamere consentono di elaborare le immagini registrate e di
identificare persone ed oggetti.
Per controllare il livello delle
acque oggi non è necessario recarsi sul posto ma, poiché le te-

La Città di Venaria Reale tra i “Comuni Ricicloni”, così definiti da Legambiente. «E' la prima volta che compare la nostra Città nelle classifiche nazionali - annuncia il sindaco Nicola Pollari -. Si tenga presente che i Comuni dell'Italia del Nord sono oltre 3.700 e che di questi solo 241 hanno superato la soglia minima di raccolta differenziata prevista per legge, pari al 45%. Non possiamo che rallegrarcene». Venaria Reale è preceduta, nella classifica, da soli altri 181 Comuni in Italia. Altro dato significativo, segnalato da Legambiente
per la Città di Venaria, è l'indice di buona gestione pari al 50,89%.
Oltre al dato di raccolta differenziata riferita all'anno 2008, tiene
conto degli acquisti di pubblica utilità provenienti da materiali riciclabili, del flusso del turismo, della raccolta dei Rup (rifiuti urbani pericolosi, come le pile esaurite o farmaci scaduti), del tipo di servizio
attivato a domicilio e, in ultimo, della promozione del compostaggio
domestico. Questi i dati, in termini assoluti, della raccolta differenziata relativa all'anno solare 2008 ed espressa in chilogrammi. Carta e cartone: 1.946.541; legno e cassette: 341.530; farmaci scaduti e siringhe: 3.748; rifiuti organici: 2.828.890; frigo: 22.743; imballaggi di carta e cartone: 165.862; imballaggi di legno: 97.660;
imballaggi di materiali misti: 36.440; imballaggi metallici: 3.626;
imballaggi di plastica: 513.717; imballaggi di vetro: 1.043.580; indumenti usati: 56.570; pile esauste: 1.779; plastica e cassette:
2.480; pneumatici fuori uso: 8.600; rifiuti di mercati: 130.917; rottami di ferro: 28.464; sfalci e ramaglie: 891.715; inerti: 17.020 e
toner: 195.
Oriana Bergantin

lecamere sono collegate con la
centrale operativa, basta zoommare da remoto sulla barra
idrometrica. Esistono altre due
sale di controllo, una presso la
stazione dei Carabinieri, l'altra
presso Asm, per il controllo della funzionalità della rete. Il nuovo sistema, che ha lo scopo di
proteggere persone e cose, è
tecnologicamente avanzato,
tanto che sta per essere copiato in altre città della provincia,
ma incuriosisce anche i responsabili della sicurezza di
Marsiglia.
Laura Fabbri
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Un dettaglio della pavimentazione Loges
all’incrocio tra via Goito e via Juvarra

Sarà realizzata una rotonda tra corso Puccini e via Petrarca, con la sistemazione
dell’area a parcheggio sulla via Torino-Druento e del marciapiede su corso Papa Giovanni XXIII,
fronteggiante via Iseppon. Verrà collocato il sistema Loges, per agevolare i disabili visivi

ENARIA

PUT, AL VIA I LAVORI DEL TERZO LOTTO

ENARIA

oggi

COMPLEANNO IMPORTANTE
PER LA STORIA DELLA CITTA’

Taglio della torta con la presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso
ed il presidente del Consorzio La Venaria Reale, Fabrizio Del Noce

REGGIA, A DUE ANNI DALL’APERTURA
VERSO I DUE MILIONI DI VISITATORI
datore dell'Avta, Associazione venariese tutela ambiente, per il volontariato nel settore dei beni culturali.
Ad appena due anni dall'apertura,
Momenti dei festeggiamenti per il secondo
compleanno della rinata Reggia
la Reggia è già il quinto sito in Italia
per afflusso di pubblico, dietro al
Colosseo, agli scavi di Pompei ed ai
musei di Firenze e Venezia. E' sesta se si considerano anche i Musei
Vaticani.
«La Reggia di Venaria deve continuare ad essere da stimolo affinché tutta la città prosegua la sua
trasformazione turistica, per offrire nuove prospettive occupazionali locali - ha affermato il sindaco Pollari -. Chi avrebbe mai immaginato, pochi anni fa, che la nostra città
diventasse la location di uno spot
pubblicitario di una nota multinaLa Reggia di Venaria Reale ha fe- zionale, che andrà in onda su tutte
steggiato i due anni dall'apertura. le tv del mondo? Dobbiamo proseDomenica 11 ottobre, in occasione guire il nostro impegno, perché la
dell'importante compleanno, si è strada è tracciata».
svolta la manifestazione “Anniver- Il presidente Del Noce e la presisario a Corte”, con spettacoli ed ani- dente Bresso hanno sottolineato i
mazioni che hanno attirato molto successi in termini di visitatori delpubblico. Non è mancato il taglio e la Reggia, che dall'inaugurazione
la distribuzione della torta, con ha già staccato un milione e 800 mil'intervento del presidente della Re- la biglietti d'ingresso. Nel 2009, i vigione Mercedes Bresso, del sinda- sitatori hanno già raggiunto quota
co Nicola Pollari, del presidente del 770 mila. Durante la conferenza
Consorzio La Venaria Reale, Fabri- stampa di presentazione del comzio Del Noce, del direttore del Con- pleanno della Reggia, il direttore
sorzio Alberto Vanelli, del respon- Vanelli ha reso noto che il bilancio
sabile dei restauri Francesco Per- del Consorzio pareggia intorno ai
nice e di Gianfranco Falzoni, fon- 13 milioni di euro, di cui circa la me-

tà rappresentati da
biglietti, attività
commerciali e sponsor. «Ricavi che coprono il 45% delle
spese - ha affermato il direttore Vanelli
-, rispetto alla media italiana di circa il
22%».
Oltre agli eventi musicali all'interno della Reggia ed agli
spettacoli nei Giardini, “Anniversari a
Corte” ha animato
la Corte d'Onore, con l'apertura
dei cancelli a tutti i visitatori dal primo pomeriggio di domenica 11.
I musicisti di Bandakadabra hanno
accompagnato il pubblico in corte,
mentre Arkè Danza ha proposto un
banchetto di dame danzanti. Sono
seguiti eventi e performance di ritmica e danza, a cura del gruppo immagine della Suism, Scuola universitaria interfacoltà in Scienze
Motorie, dell'Università di Torino, e
dell'Ensemble Percorsi, equipaggio della Regia Venaria. Prima del
taglio della torta si è svolto il suggestivo spettacolo “Glissando atto
II”, con musica, danze e fuoco. Il
gran finale è stato riservato come
sempre ai giochi d'acqua, luci e musiche della Fontana del Cervo.
Per quanto riguarda l'attività espositiva, sino a domenica 10 gennaio

2010, in Reggia, si potrà visitare la
mostra “Diademi e gioielli di Casa
Savoia”, mentre sabato 28 novembre aprirà la mostra “Cavalieri. Dai
Templari a Napoleone”, con opere
di Tiziano, Carraci, Rubens e Goya,
che inaugureranno nuovi spazi ai
piani superiori. Nell'autunno 2010
è in programma una mostra su
«Quattrocento anni di cinema: dal
film paint alle lanterne magiche»,
curata con il Museo del Cinema, in
occasione del suo decennale presso la Mole. Si pensi che, attualmente, i 26 mila pezzi della mostra
sono visitabili a Parigi, nella sede
del Cinémathèque francaise, dove
sarà ospitata sino al 28 marzo
2010. Nella primavera 2011, in occasione dell'ostensione della Sindone, verrà allestita “Gesù di Nazareth: un corpo, un volto per l'arte”.
Renato Dutto

CONOSCERE LA NOSTRA STORIA
Con la rassegna “Venaria racconta”, momenti di incontro
su personaggi e vicende locali, presentazioni di libri e mostre

La rassegna “Venaria racconta” propone momenti di incontro per chi
ama Venaria, occasioni per conoscere insieme la storia del nostro
territorio attraverso le testimonianze e le vicende delle persone che lo
hanno abitato. Tre sono le sezioni di
questo viaggio immaginifico nella
storia e nella cultura della città della
Reggia: personaggi, momenti e vicende di storia locale, Venaria in
punta di penna e le mostre della Venaria Reale. Organizzano la Città di
Venaria Reale, la Fondazione Via Maestra, il Consorzio La Venaria Reale
ed il Parco regionale La Mandria.
Si è cominciato martedì 29 settembre, con una serata sul tema “Arrivano le voloire: la Venaria militare”,
con Enzo Bentivegna e Armando Crivelli e l'introduzione di Giorgio Vincenti.
Giovedì 15 ottobre si è proseguito
con una serata dedicata alla mostra
sui diademi e gioielli reali (mostra in
corso alla Reggia di Venaria fino al
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10 gennaio 2010), alla cascina Medici del Vascello di viale Carlo Emanuele, con Alberto Vanelli e Tomaso Ricardi di Netro, introdotti da Vincenti, con moderatore Andrea Scaringella.
Mercoledì 21 ottobre si è svolta una
serata dedicata alla Regia scuola di
equitazione, con Mario Gennero e
Crivelli, introdotti da Vincenti.
Un doppio appuntamento si svolgerà giovedì 12 novembre, alle ore
21,15, al Teatro della Concordia, in
corso Puccini, con una serata dedicata agli autori: “Un viaggio alla Venaria Reale” di Ornella Orlandini,
Andrea Scaringella e Andrea Vecera, e “Dieci cose da fare alla Venaria
Reale” di Scaringella, entrambe pubblicazioni di Daniela Piazza Editore.
Previste la proiezione di immagini,
musiche e letture di brani recitati, a
cura della Fondazione Via Maestra
ed eseguiti da Marco Perazzolo, alla
presenza gli autori, con il sindaco Nicola Pollari e l'introduzione di Vincenti. Modererà Daniela Piazza.
Il percorso si chiuderà venerdì 15
gennaio 2010, alle 21,15, alla Cascina Medici del Vascello, in via Carlo Emanuele II, con “Cavalieri. Dai
Templari a Napoleone: storie di Crociati, soldati e cortigiani” (mostra alla Reggia di Venaria da novembre
2009 a marzo 2010), con Vanelli e
Andrea Merletti. Introdurrà Vincenti
e modererà Scaringella.
Info: tel. 011-4242124
Guido Ruffinatto

FESTA DI SANT’UBERTO

DA MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
A DOMENICA 8 NOVEMBRE
Visita libera della Cappella
di Sant'Uberto
da piazza della Repubblica negli orari
di apertura della Reggia
DA MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
A VENERDÌ 6 NOVEMBRE
Visite guidate gratuite
della Reggia:
- per scuole e cittadini venariesi: ore 10
- per cittadini venariesi: ore 15
Iniziativa offerta dall'Avta Amici della
Reggia, su prenotazione per gruppi di
massimo 30 persone: tel. 01145936 75
Nell'occasione sarà sperimentato il percorso di accessibilità per i diversamente
abili
VENERDÌ 6 NOVEMBRE
- “Il sogno di Sant'Uberto”
I edizione
presentazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche votato
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di
Venaria

- Premiazione dei volontari Avta
Amici della Reggia
in vista dei 20 anni di visite guidate alla
Reggia curate dall'Avta
- Concerto a cura dell'Associazione
Amici per la Musica premiati 2005
del Concorso internazionale di musica da camera Luigi Nono
Cappella di Sant'Uberto,
dalle ore 20.30
ingresso libero fino ad esaurimento dei
posti disponibili
DOMENICA 8 NOVEMBRE
ore 9.45: Défilé degli Equipaggi grande e piccola vénerie, falconieri, trompes
de chasse dell'Equipaggio della Regia Venaria; muta di foxhounds della Società
Mitteleuropea per la Caccia a cavallo, segugi italiani e cani da traccia.
Partenza da Altessano (giardino di piazza Cavour), proseguimento in via Canale, viale Roma (l'antica Strada della Galopada Reale), via Mensa (l'antica Contrada Granda) e arrivo previsto di fronte alla Reggia alle ore 10.30. Fanfare di vénerie lungo il percorso. A cura
dell'Associazione Percorsi.
ore 11.15: Messa di Sant'Uberto
presso l'omonima Cappella della Reggia, accompagnata dalle trompes de
chasse dell'Equipaggio della Regia Venaria, organo, timpani e tromba barocca
della Reale Scuderia.
Per rispetto del luogo e per ragioni di sicurezza, la presenza in chiesa di animali

è limitata ai soli appartenenti agli equipaggi preselezionati.
dalle ore 15: animazioni ed eventi
nel Centro Storico - a cura delle Associazioni di Venaria
dalle ore 14,30: corteo ed esibizione di Gruppi Storici, con partenza da
piazza Cavour-Altessano e da piazza De
Gasperi. I due cortei storici si riuniranno
in piazza Vittorio Veneto e sfileranno per
via Mensa, sino a piazza della Repubblica. Partecipano i Gruppi Storici di Venaria Reale: La Corte e Quelli del Barocco;
il Gruppo Storico Militare Carlo Emanuele II ed il Reggimento Guardie della Venaria Reale. Sfileranno inoltre i Gruppi
Storici Militari Provana-Reggimento Desportes, della Città di Alpignano (1678);
Marsaglia 1693, Dragoni Rossi, della Città di Rivoli (1693), Armata del Duca di
Torino (1699-1748) e Granatieri Brandeburghesi della Città di Pianezza
(1705).

Sant'Uberto è il patrono dei cacciatori. Alla sua ricorrenza sono
legate tradizioni e antichi rituali
propri della Venaria: la nascita
stessa della città si deve alla
pratica venatoria che si svolgeva in questo territorio fin dal
XVII secolo. Reggia e borgo cittadino sono in tale occasione
uniti per volere di Papa Clemente IX Rospigliosi, che nel
1669 inviò le reliquie di
Sant'Uberto Martire a Carlo
Emanuele II duca di Savoia, disponendo nell'atto di donazione che esse fossero collocate in
un edificio sacro aperto non solo alla corte, ma a tutti. E' questa la ragione della particolarità
della Cappella Regia, meglio nota come chiesa di Sant'Uberto.
Dal 1995 l'Associazione Percorsi ha curato la ripresa del rituale, accompagnando la messa in
onore del Santo con musiche
eseguite dai propri Ensembles,
l'Equipaggio della Regia Venaria e la Reale Scuderia. Una cerimonia religiosa che contempla
la presenza, vicino all'altare, di
segugi e falconi.

Presso la biglietteria della Reggia saranno proposti i nuovi abbonamenti a 10 euro per l'ingresso feriale ai Giardini (comprensivi di spettacolo serale del sabato
della Fontana del Cervo) con validità fino al 31 dicembre 2010.
Info: Tel. 011.4992333
www.lavenariareale.it

Dipinte a mano

Antiche Insegne
L

e antiche insegne sono eseguite manualmente seguendo la tradizione che risale agli inizi del
‘900. Le insegne vengono progettate dopo un accurato studio della facciata e della vetrina. Ferro battuto e lamiere sono sagomate da artigiani fabbri. Caratteri e ornamenti stilistici e pittorici
sono scelti con cura, arricchiscono e personalizzano l’insegna, la integrano alla facciata. Il manufatto trova la sua collocazione ideale in particolare nell’ambito di quei progetti di recupero e
valorizzazione dei centri storici delle Città.

Studi e progettazioni ambientali
piazze, vie e centri storici

Pannelli, affreschi e
decorazioni per interni

Installazione
Trompe - l’oeil
Eventuale assistenza al disbrigo delle procedure
amministrative necessarie per l’installazione

e-mail: marca@coopmarca.com
sito internet: www.coopmarca.com
S.C.S. ONLUS

Info: Coop. Soc. Marca - Via Eritrea, 20 - Torino
Tel. 011.403.71.73 - Fax 011.411.25.90
Laboratorio: Via Trucchi, 44 - Venaria Reale
Cell. 333.129.72.11
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MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
Esibizione del Coro lirico Giacomo
Puccini di Venaria
Cappella di Sant'Uberto,
dalle ore 20.30
ingresso libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili

Un’antica tradizione

ENARIA

La seconda edizione della festa di Sant'Uberto verrà celebrata da martedì 3 a domenica 8 novembre. Il vasto programma che celebra la ricorrenza è stato allestito dalla
Città di Venaria Reale, d'intesa con il Consorzio La Venaria Reale ed in collaborazione con la Fondazione Via Maestra, l'Avta-Amici della Reggia e l'Associazione Percorsi.
Il grande evento celebrativo è ideato per sancire il rapporto stretto tra la città e la sua Reggia, individuato nel
periodo della commemorazione di Sant'Uberto, che cade il 3 novembre.
Questo il programma della festa:

IL RITORNO ALLE RADICI
DAL 3 ALL’8 NOVEMBRE

ENARIA
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INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

Arte
del Fiore

Cooperativa
S.C.S.

ONLUS

La Cooperativa Sociale Il Margine ha
un’esperienza quasi trentennale nella gestione
di Servizi socio assistenziali e sanitari.
Attualmente la cooperativa impegna oltre 300
operatori (educatori, adest, psicologi, assistenti sociali, infermieri, tecnici della riabilitazione) nella gestione di servizi territoriali, residenziali e diurni in strutture proprie e/o in
convenzione con Enti: aziende Sanitarie,
Consorzi Intercomunali, Comuni.

D Comunità alloggio (handicap e psichiatria) D Residenze per anziani
D Servizi diurni (handicap e psichiatria) D Supporto comunità autogestite
D Gruppi appartamento D Supporto alloggi
D Comunità protette D Servizi babysitteraggio per famiglie
D Laboratorio tecnologico multimediale
D Iniziative comunitarie (Unione Europea)
D Servizio sostegno scolastico
D Punto incontro famiglie D Gruppi auto e mutuo aiuto
D Assistenza domiciliare anziani e handicap

Cooperativa Sociale Il Margine s.c.s. (ONLUS)
Sede amministrativa: via Eritrea, 20 - 10142 Torino
Tel. 011/403 24 21- Fax 011/411 25 90 - E-mail: segreteria@ilmargine.it
Sede legale: via Vacchieri, 7 - 10093 Collegno (TO)

fiori in tutto il mondo,
in giornata
artedelfiore@gmail.com
cell. 333 332 07 73

Onoranze e Trasporti Funebri

di Sra Franco

H.I.D.A. di HALIP IONEL
Tel./Fax
Cell.

011.45.91.981
333.76.10.897

RISTRUTTURAZIONI EDILI IN GENERE
Via Aldo Moro, 9/4
10078 Venaria Reale (To)
8

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

PRIMA CANDELINA PER IL BIKE-SHARING
Tanti partecipanti alla manifestazione svoltasi nell’ambito della Settimana europea per la mobilità
sostenibile, con il coordinamento del Patto Territoriale Zona Ovest ed il sostegno della Provincia

IL “CREST” DI VENARIA IN BRASILE
E’ stato consegnato quest’estate, per conto del sindaco Pollari,
alla Casa famiglia Vovo Tulia, a Campo Grande, nel Mato Grosso

Il Gac, gruppo di acquisto collettivo, a quattro mesi dall'apertura a
Venaria, ha 25 iscritti. La media
delle spese è di 12 a settimana. E'
un'opportunità di fare la spesa,
scegliendo in un paniere di prodotti per la maggior parte biologici
e/o a km zero, selezionati dalla
Coldiretti, a prezzi contenuti, con
listini aggiornati settimanalmente, soprattutto per stagionalità dei
prodotti freschi. Le modalità di
iscrizione sono consultabili sul sito
www.movimentoconsumatori.to.it, per informazioni, comunicazioni e ordini on line. E' anche un
modo per il produttore e per il consumatore di avvicinarsi e ridurre
la filiera. Un luogo dove ogni settimana è possibile incontrarsi con altri, ordinare e ritirare la spesa. Un
gruppo di persone che hanno in comune l'obiettivo di risparmiare
per affrontare il carovita, senza rinunciare alla qualità del cibo e dei
prodotti di uso quotidiani.
All'interno del Gac si sta dunque
formando un gruppo di persone
per le quali i valori del rispetto
dell'ambiente, della vicinanza, dello scambio gratuito, hanno un senso ed un riconoscimento condiviso.
Il giorno dedicato al gruppo, è il
martedì, dalle ore 16.00 alle ore
20.00, presso il centro Iqbal Masih, in via Buozzi 4, telefono
011.45.29.967, e mail : gacvenaria@movimentoconsumatori.to.it
Vit.Bil.

ni, tolti dalla
strada, dalla violenza, dal rischio di sfruttamento dei narcotrafficanti e
soprattutto garantendo loro
un pasto giornaliero, facendoli vivere in comunità. La Città
di Venaria Reale
ha stipulato una
Il “crest” della Città di Venaria convenzione con l' associazione
Reale in terra brasiliana. La scor- Oasi, per il sostegno dei bambisa estate è infatti stato conferi- ni della casa Vovo Tulia, attrato alla Casa famiglia Vovo Tulia, verso il progetto di cooperazioa Campo Grande, città nello sta- ne denominato: “Matrimonio Soto del Mato Grosso do Sol, in Bra- lidale”, devolvendo un contribusile. La consegna nelle mani del- to di tremila euro. Il sostegno
la direttrice, suor Silvia Vecelio, non si rivolge ad un bambino in
è avvenuta, per conto del sinda- particolare, ma alla struttura
co Nicola Pollari, da parte di due che accoglie i bambini in situavolontari, entrambi dipendenti zioni di vita precaria o abbandocomunali venariesi, Claudio nati (quindi in attesa di adozio“Clay” Beltrame e Sabrina Reve- ne) sino all'età di cinque anni.
tria.
La Casa Vovo Tulia assicura graLa consegna è avvenuta duran- tuitamente ai bambini assistente il camp di solidarietà organiz- za, vitto, alloggio, vestiario, cuzato dall'associazione Oasi Fra- re mediche pediatriche ed eventernità Omg (Operazione Mato tualmente ricoveri ospedalieri,
Gross) Onlus, nell'ambito di un ma soprattutto l'amore ed il caprogetto coordinato dal salesia- lore di una casa amica.
no don Aldo Rabino e fortemente voluto dal volontario Bruno
Marco Gontero, prematuramente scomparso. Il camp, che
ha coinvolto vari gruppi di volontari giunti dall'Italia, si è svolto presso l'ospedale Sao Juliao,
l'oratorio Ampare e nella Casa
Vovo Tulia a Campo Grande ed a
Paraiso do Leste, in strutture
che accolgono ben 1200 bambi- La consegna del “Crest” a suor Silvia Vecelio

Avete in progetto di inserire i figli al nido o di pensare alla carriera universitaria o professionale personale o dei propri figli? A questi desideri può rispondere la vostra città, con
un progetto della Provincia di
Torino, condotto da Banca Popolare Etica, in collaborazione
con i Comuni di Pianezza, Alpignano, Druento, San Gillio, Venaria Reale e con il Consorzio
dei servizi socio assistenziali
Cissa. L'iniziativa è stta presentata congiuntamente dagli
assessori alle Attività Produttive, Rosa Perrone, ed alle Politiche Sociali, Giulio Capozzolo.
Come funziona? E' il proponente che decide il progetto; poi si
concorda un piano di risparmio, a cui segue la domanda di
partecipazione al bando da presentare presso l'ufficio Lavoro.
Un percorso formativo proposto da Banca Etica, per capire
come risparmiare il denaro che
serve, chiuderà il ciclo. Se si sarà rispettato il piano di risparmio concordato, la Provincia di
Torino verserà un contributo integrativo pari all'importo risparmiato dal proponente, fino
ad un massimo di 1.500 euro.
Gli assegnatari saranno selezionati in base all'indicatore
Isee, compreso tra 6.500 e
23.000 euro, come previsto
nell'apposito bando.
Info: ufficio LavoroInformalavoro, via Goito 4,
tel. 011.40.72.409
011.40.72.470.

Sostegno al reddito
dei disoccupati senza
ammortizzatori sociali
La Provincia ed i Comuni del Patto Territoriale zona Nord-Ovest,
tra cui la Città di Venaria Reale,
hanno attivato il progetto di sostegno al reddito per i lavoratori
delle aziende in crisi, investendo circa 600 mila euro. La Provincia ha contribuito con 200 mila euro ed i Comuni del Patto
con 180 mila. La disponibilità finanziaria di ogni Comune è pari
ad un euro ad abitante. Il progetto, attivato in maggio, ha
permesso un sostegno al reddito a 26 persone delle 30 previste. Resta da assegnarne 4.
L'assegno dà diritto a 530 mila
euro, per 3 mesi. E' previsto, parallelamente, un percorso di ricerca attiva del lavoro. Requisiti
richiesti: aver perso il posto di
lavoro nel 2008, un Isee inferiore a 13 mila euro, essere
iscritti al centro per l'impiego e
non avvalersi di altro tipo di ammortizzatore sociale. Le richieste vanno presentate al Comune di residenza.
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PENSARE ALLA SALUTE
CON IL GAC VENARIA

all'Ambiente provinciale, Roberto
Ronco, e venariese, Stefano Grillo.
A Venaria Reale il gazebo era posizionato in piazza Pettiti. «Siamo
abbastanza soddisfatti sia del funzionamento sia dell'utilizzo del bike-sharing - afferma l'assessore
all'Ambiente, Stefano Grillo -.
Occorre continuare ad operare
per sensibilizzare il maggior numero dei cittadini, con lo scopo di abbattere le emissioni inquinanti e
cambiare il nostro modo di muoverci in città. Giornate come queste, vista la partecipazione, raggiungono certamente lo scopo.
Penso poi a realtà come le città di
Ferrara, Mantova o Parma, dove
le biciclette vengono utilizzate da
molti residenti per tutto l'anno. Sono luoghi con un clima simile al nostro. Significa che anche da noi si
può andare in bicicletta in città
365 giorni all'anno».
Info, Urp della Città di Venaria Reale: 800.23.56.38;
patto@zonaovest.to.it.
Vittorio Billera

Tu risparmi e la
Provincia raddoppia
il tuo risparmio

ENARIA

di Torino ed il sostegno e
l'impulso dell'assessorato
provinciale all'Ambiente.
Una notevole partecipazione ha caratterizzato
una Biciclettata intercomunale organizzata per
l'occasione, con ”degustazione a Km 0!”. La partenza è avvenuta, domenica 20, dalla postazione
del bike-sharing in piazza
Pettiti a Venaria Reale. La
Biciclettata, con la preIl brindisi per celebrare il primo anno del servizio
z i o s a c o l l a b o ra z i o n e
La prima candelina per il servizio dell'associazione Freebike, si è avdi bike-sharing (ovvero “condivi- viata verso il Parco La Mandria,
sione delle biciclette”) è stata fe- con una piacevole sosta in
steggiata sabato 19 e domenica un'azienda agricola in territorio
20 settembre, a Venaria Reale, druentino, per una piccola deguCollegno, Druento, Grugliasco e stazione di prodotti locali a Km ZeRivoli. Si tratta del sistema Biciin- ro.
comune (www.biicincomune.- L'arrivo a Venaria Reale, in piazza
com).
della Repubblica, di fronte alla
Un compleanno celebrato con Reggia, dove vi è stato un breve
l'adesione di questi Comuni alla momento istituzionale, con i saluSettimana europea per la mobilità ti del presidente del Patto Territosostenibile, con il coordinamento riale Zona Ovest di Torino, Ezio
del Patto Territoriale Zona Ovest Bertolotto, e degli assessori

INIZIATIVE E PROGETTI
INNOVATIVI PER LA CITTA’

ENARIA
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INFORMAZIONE
PUBBLICITARIA

MERCATO TEMATICO delle
LAVORAZIONI ARTISTICHE
e ARTIGIANALI

La Cascina dei Cavalli
Agriturismo con ospitalità
Coltivazioni ortofrutticole biologiche
Associazione sportiva dilettantistica equitazione di campagna

ITINER RT
ASSOCIAZIONE

MESTIERI

MANUALI

CREATIVI

IN

PIAZZA

Per info:
Maurizio 331 461 55 34
e-mail: maurizio.pittaluga@alice.it
www.itinerart.it
in collaborazione con

Via Valroino, 26 - 14010 Cortazzone (At)
Tel. e Fax 0141 995212 - Cell. 327 6947642
www.lacascinadeicavalli.it

ARTISTI E ARTIGIANI
presentano al pubblico
a
ogni 1 DOMENICA del mese
in via Cesare Battisti
i loro prodotti,
creati dalla sapiente
capacità manuale e
dagli esclusivi percorsi creativi.

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

LA PAURA FA NOVANTA

Una musica sempre più insistente si sta diffondendo
nell'aria. Una melodia malinconica e triste che si percepisce
nitidamente e che accompagna come un conto alla rovescia
gli ultimi giorni di questo Governo Pollari. Il tempo è ormai
scaduto. Pochi mesi e il bluff sarà scoperto del tutto. Un bluff
creato ad arte per confondere i venariesi, per presentare loro
trasformazioni faraoniche sulla carta ma che nulla hanno a
che fare con i loro primari bisogni. Un bluff fatto esclusivamente di promesse, ma che di concreto in questi ultimi cinque anni ha prodotto praticamente nulla. Un bluff per mascherare continue incapacità amministrative e limiti caratteriali. Un bluff per nascondere la propria indisponibilità ad
ascoltare le persone più semplici. Un bluff fatto di tantissimi
piccoli bluff: primo su tutti l'ospedale. Altri cinque anni trascorsi ed oggi non sappiamo se i lavori per costruirlo saranno
appaltanti entro il 2009, come avevano promesso la Giunta
Pollari e quella Bresso. E come dimenticare la vicenda della
raccolta rifiuti. Tre anni fa contestavamo la gestione della
Seta, e la Giunta Pollari faceva spallucce e solo dopo aver fatto pagare troppo ai cittadini, ecco la scoperta dell'acqua calda: i costi sono troppo alti! E poi ancora la questione delle migliaia di multe-tassa di corso Garibaldi notificate in ritardo.
Fino ai lavori bloccati della nuova biblioteca. Oppure come
non evidenziare l'assoluta mancanza di una politica turistico-commerciale che non ha saputo creare rapporti con
l'associazionismo e gli operatori presenti sul territorio. Siamo arrivati alla fine ed il gioco è stato scoperto. La Giunta
Pollari ha 'bluffato'. Ed ha perso. Altre scommesse al buio
non sono più ammesse. Quel suono lugubre si è impadronito
di ogni quartiere. Prima che sia tardi ricominciamo a combattere. Torniamo a lottare. Insieme. Venaria ha necessità di
un'altra musica.

Su La Stampa del 1 ottobre scorso il Sindaco mostra il pugno di ferro nei confronti dei Rom (zingari) che in passato
invece difendeva; proponeva di far loro un campo in Città
per accoglierli, integrarli, offrirgli delle opportunità, magari anche degli alloggi come fece il suo “compagno” (non di
merende) Sindaco di Settimo.
Inoltre, è sempre stato molto duro nei confronti del Ministro della Lega Maroni, e del pacchetto sicurezza da lui voluto, che, tra l'altro, ha dato più potere ai Sindaci in tema di
sicurezza, ma di questo potere il Nostro Sindaco non sa cosa farsene, visto che tollera abusivismo sul mercato, lordura dei lavavetri agli incroci e non fa nulla per arginare la
clandestinità.
Come disse un tempo: piuttosto che mandare i Vigili Urbani a controllare gli irregolari, li mando a fare le multe ai
commercianti che non fanno gli scontrini, affermò con tono perentorio; Lui che di partite I.V.A probabilmente non
ne ha mai posseduta una. Sarebbe un'ottima scuola di vita:
guadagnarsi il Pane con il proprio ingegno è molto formativo, anche per un'amministratore! Concludendo: bravo Maroni, con la tua politica hai azzerato gli sbarchi e stroncato
il piano scellerato della sinistra di portarci in casa milioni
di stranieri extracomunitari, per poi dar loro il voto e tornare a governare. Fin che ci sarà la Lega mio caro Sindaco “da
qui non si passa”.
Non sia ipocrita, uno che dà la cittadinanza onoraria ad una
terrorista, la Baraldini, non ha titolo per parlare di legalità.
Come votò Sindaco quando la Lega Nord portò in Consiglio Comunale il pacchetto sicurezza? Contro, naturalmente! Chi non ha idee e progetti, può solo fare propaganda: ma la scadenza del suo mandato si sta avvicinando e Lei
ha paura! e la paura fa novanta!

Pino Capogna,
Capogruppo consiliare
del Popolo della Libertà

Giovanni Baietto
Il Consigliere Comunale
della Lega Nord

oggi

SCOPERTO IL BLUFF
DI POLLARI: HA PERSO
LUI, HA PERSO VENARIA

ENARIA

Successo del convegno
sulle bande musicali

MINORANZA

MAGGIORANZA
DAL PROGETTO OSPEDALE
ALL'AMPLIAMENTO
DELLA CASA PROTETTA

UN SINDACO PER VENARIA
PROPOSTO DALLA SINISTRA…
...PERCHE' NO!?

Mentre la vicenda ospedale si avvia positivamente a conclusione con l'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi; l'impegno finanziario assunto della Regione Piemonte per circa 45 milioni; l'acquisizione da parte
del Comune di un terreno di proprietà di circa 20 mila metri
quadrati in via Don Sapino e dato in concessione all'Asl 3
(tre volte più grande di quello precedentemente individuato
in corso Machiavelli); un'altra novità importante interessa
da vicino la Città e cioè il potenziamento della “Casa Protetta” che con ulteriori 80 posti arriverà ad averne in totale 120.
Il passaggio all'Asl 3 (Pinerolo) del Comune di Venaria, infatti, ha consentito di riequilibrare il parametro popolazione
anziana- posti letto, il nuovo parametro è stato acquisito dalla Regione e dall'Asl 3 stessa.Va ricordato che la Regione
Piemonte riconosce le spese di assistenza ma non quelle di realizzazione della struttura che resta a carico del Comune. La
giunta Pollari, i partiti di maggioranza e ovviamente il Partito Democratico ne hanno condiviso la fattibilità. Fatta
un'analisi dei costi (circa 10 milioni di euro) si è quindi intrapresa la scelta della sua realizzazione, a patto di non gravare
sulla collettività con nuove tasse. Anche se una finanza governativa miope vincola al “Patto di stabilità” l'ente locale,
impedendogli di fatto di utilizzare le proprie risorse oltre un
certo limite, grazie alla nostra accorta politica di bilancio potremo ampliare da 40 a 120 i posti della Casa Protetta per anziani.
Demandiamo alla giunta comunale la scelta di un'opportuna
soluzione finanziaria e l'attuazione immediata del progetto
che porti al suo ampliamento in tempi brevi.
Da questo punto di vista il gruppo del Partito Democratico,
partito di maggioranza di questa città non farà mancare il proprio contributo.

E' fondamentale che tutte le forze politiche operino affinché la discussione e le conseguenti decisioni producano risultati tali da essere messi a confronto, coinvolgendo prima di tutto la Città. Tra forze compatibili si possono prendere le decisioni più unitarie, ma soprattutto più congeniali
a risolvere i problemi di Venaria. La Sinistra avanza delle
proposte, che considera un doveroso contributo. La sinistra propone progetti, elabora programmi e non intende rinunciare alla possibilità di poter presentare proposte nominative. Le idee si reggono infatti sulle gambe delle donne e
degli uomini. Auspicando di poter raffrontare la sua proposta politica con il più vasto schieramento di forze democratiche, libere e laiche, compresi tutti i soggetti, organizzati
o meno, che non necessariamente si riconoscano in uno
dei partiti tradizionali. Purtroppo in città si ragiona ancora
troppo seguendo schemi che non permettono di far emergere una grande discussione pubblica e partecipata sul futuro di Venaria Reale, su come affrontare la crisi, su come migliorare le condizioni di vita della popolazione, schemi che
osteggiano il bisogno della gente di porre al centro il merito, cercando le soluzioni più utili ed efficaci. La sinistra ne
tiene conto, pur non scontando una deriva che sprofonda
nell'inciviltà del razzismo o nella concezione esasperata
del liberismo sregolato. Invitiamo pertanto qualsiasi cittadino voglia contribuire alla definizione del nostro programma, od intenda partecipare con noi alla competizione
elettorale, a prendere contatto con i responsabili di Sinistra
e Libertà. Sceglierà con noi le priorità programmatiche e le
proposte nominative da confrontare con le altre forze politiche, che unitariamente lavoreranno per il progresso sociale ed economico e ambientale più confacente per la città di Venaria Reale.
Armando Crivelli, Giancarlo Viarengo, Franco Izzo
Il Gruppo consiliare
“La Sinistra per Venaria verso Sinistra e Libertà”

Salvatore Borgese
Capogruppo consiliare
del Partito Democratico

GRUPPI CONSILIARI/
NOTIZIE IN BREVE

Successo per il convegno regionale “Le bande musicali, risorse educativa e sociale del
territorio”, organizzato sbato 12 settembre
al Teatro della Concordia dall'Anbima Piemonte, l'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome, il cui presidente
regionale è il venariese Ezio Audano. Nel
corso del convegno, che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del sindaco Nicola Pollari e dell'assessore regionale alla Cultura
Gianni Oliva, è stato rilevato come le bande
musicali, con le loro scuole di musica, sono
diventate un luogo di ritrovo per molti giovani, che hanno così trovato occasioni di
progettualità e confronto, su obiettivi comuni, con persone di diversa età, cultura e ceto di appartenenza.

Consegnata la raccolta fondi
ai terremotati di Barisciano
Continua la gara di solidarietà di Venaria Reale a favore dei terremotati dell'Abruzzo. Il
Circolo ricreativo dei dipendenti comunali,
presieduto da Clay Beltrame, ha infatti consegnato i fondi raccolti fra i dipendenti della
Città e fra gli iscritti alle associazioni Avis, al
Centro d'incontro Bonino, alla Pro Loco Venaria Reale ed agli Amici dell'Associazione
nazionale carabinieri, Nucleo protezione civile e volontari di Venaria. In una lettera
dall'Abruzzo, il sindaco di Barisciano, Domenico Panone, ha ringraziato tutti della solidarietà dimostrata. I contatti con il primo
cittadino abruzzese erano stati avviati grazie alla segnalazione di Leonardo Buffo, volontario dell'Associazione nazionale carabinieri.

Musica e poesie per la pace
al centro Iqbal Masih
Sabato 7 novembre, alle ore 21, al Centro
d'incontro Iqbal Masih di via Bruno Buozzi,
si svolgerà la serata “Musica e poesie per la
pace”, organizzata dal Comitato Pace di Venaria Reale, in occasione della marcia mondiale per la pace e la non violenza. Le musiche saranno eseguite da La Mouche Band,
mentre la compagnia La Bizzarria reciterà
delle poesie. Alle ore 20 è previsto un apericena, a cura dell'associazione Nema Frontiera. L'ingresso è libero. L’iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio comunale della Città di Venaria Reale e dalla
sezione Anpi venariese.

Domande del “bonus sociale”
per risparmiare sul gas
La domanda per ottenere il “bonus sociale” per il risparmio sulla spesa annua per
il gas, se presentata entro il 30 aprile
2010, avrà valore retroattivo al primo gennaio 2009. Possono accedere al “bonus”
tutti i clienti domestici che abbiano un indicatore Isee non superiore ai 7.500 euro,
nonché le famiglie con 4 o più figli a carico,
con Isee non superiore ai 20 mila euro. La
domanda potrà essere ritirata presso
l'Ufficio Politiche Sociali di via Zanellato 19
od all'Urp, in municipio.
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Centro Polivalente

IQBAL masih
PROGRAMMA ATTIVITA'

I NOSTRI CORSI




















Sax, clarinetto
Percussioni, batteria
Chitarra per bambini
Fotografia
Video e montaggio
Ballo liscio
Danza del ventre
Pizzica
Latino americano
Informatica
Corsi di Lingua
Feltro e lana cotta
Corsi di dizione
Biodanza
Gioco yoga
Creazioni bijoux
Disegno e pittura
Creazioni decorative
Punto magico

PRESENTAZIONE ATTIVITA’
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.

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

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











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;
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.

