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Da questo numero, il periodico comunale
Venaria Oggi è diretto da Renato Dutto, che
sostituisce Oriana Bergantin, alla quale vanno i
nostri ringraziamenti.

L'Editore

Il saluto
del nuovo direttore

N

ell'assumere la direzione di questa
testata, il mio primo saluto va ai lettori. Desidero ringraziare l'Editore,
il sindaco Nicola Pollari, per la fiducia accordatami e chi mi ha preceduto in questo non facile ruolo.
Lavorerò per far diventare Venaria Oggi sempre di più un utile strumento di informazione
della cittadinanza. L'obiettivo è di favorire la conoscenza sulle attività dell'Amministrazione e
l'esercizio della partecipazione democratica alle scelte che riguardano la cosa pubblica. Un
compito arduo, che si potrà realizzare in sinergia con il sito internet comunale www.comune.venariareale.it e con la webtv www.venaria.tv, mezzi dei quali ringrazio sia i realizzatori che chi ne svolge il coordinamento.
Giornale, sito e webtv: tre modi di comunicare
con il cittadino e che vanno nella stessa direzione, quella dettata dallo Statuto comunale
della Città di Venaria Reale, che all'articolo 55,
sul “diritto di informazione”, prevede la possibilità di curare la pubblicazione di un proprio periodico di informazione, allo scopo di
favorire la massima diffusione delle informazioni relative alle attività comunali ed offrire
un'occasione di approfondimento sui problemi della comunità. Lo stesso articolo della carta fondamentale della Città di Venaria recita
che “è compito dell'Amministrazione comunale rendere pubblico qualunque atto che disponga sull'organizzazione, sulle funzioni e
sugli obiettivi dell'Amministrazione stessa”.
Per partecipare alla vita democratica della Città (uno tra i principi fondamentali dello Statuto comunale venariese, articolo 4, punto 9) occorre, infatti, essere messi nelle condizioni di
conoscere. Spetta poi al cittadino il compito di
cogliere tutte queste opportunità di informazione e partecipazione.
Nello scorso dicembre, Venaria Oggi ha tagliato il traguardo del cinquantesimo numero. Quest'anno, la testata della Città di Venaria compirà ventotto anni, essendo stata registrata al
Tribunale di Torino il 20 maggio 1981. Ritengo che il miglior modo di celebrare queste importanti mete sia quello di metterci umilmente al servizio dei nostri lettori, ai quali chiediamo di farci avere contributi, critiche e suggerimenti. Il giornale è vostro, io lo dirigo soltanto. Aiutateci a renderlo un utile strumento di
informazione e partecipazione.

Renato Dutto

Piano
Piano Urbano
Urbano del
del Traffico
Traffico

VIABILITÀ SICURA,
AL VIA NUOVI CANTIERI
PER UNA CITTA' A MISURA D'UOMO

ALL’INTERNO
Entrate finali
Spese correnti 29%
€ 20.188.958,00

Sp.conto capitale 71%
€ 50.592.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2009
POTENZIATI I SERVIZI, INVARIATE LE TARIFFE
NUOVI SGRAVI PER LE FASCE DEBOLI
ALLE PAGG. 4 e 5

ACCORDO SULLE POLITICHE
SOCIALI: MISURE PER LE FAMIGLIE,
CONTRO GLI EFFETTI DELLA CRISI
A PAG. 6

VERSO UNA RIVOLUZIONE
URBANISTICA E CULTURALE
PROGETTO DA 16 MILIONI DI EURO
A PAG. 9

“EGITTO. TESORI SOMMERSI”
Mostra internazionale alle Scuderie Juvarriane
Si potrà visitare sino al 31 maggio
Sino al 31 maggio, nei rinnovati spazi espositivi delle Scuderie Juvarriane della Reggia, si può visitare la mostra “Egitto. Tesori sommersi”,
sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica italiana. E'
l'unica tappa italiana della mostra internazionale che espone oltre 500
reperti archeologici provenienti da Alessandria, Heracleion e Canopo,
antichissime città della zona del Delta del Nilo, che nei primi secoli
dell'era cristiana sprofondarono sei metri sotto il livello del Mediterraneo. L'equipe guidata da Franck Goddio ha riscoperto i loro resti, miti,
opere ed oggetti. Reperti che raccontano 15 secoli di storia dal 700 a.C.
all'800 d.C.. L'unica tappa italiana della mostra è arricchita dallo scenografico allestimento di Robert Wilson e dalle musiche e ambientazioni
sonore di Laurie Anderson.
L'esposizione è ospitata negli imponenti spazi espositivi della Citroniera (l'antica serra creata per il ricovero degli agrumi) e Scuderia Grande,
opere di grande pregio architettonico realizzate nel
Settecento da Filippo Juvarra, che con il nome di
Scuderie Juvarriane rappresentano il nuovo polo
culturale del complesso
della Reggia di Venaria.
La mostra è promossa dalla Compagnia di San Paolo
e realizzata insieme al Consorzio di Valorizzazione
Culturale La Venaria Reale, in collaborazione con
l'Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine (Ieasm), Hilti Arts & Culture GmbH e Supreme Council of Antiquities of Egypt.
Orari delle visite. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9 - 18.30.
Sabato: ore 9 - 23. Domenica: ore 9 - 20. Lunedì: chiuso (tranne i festivi). Ultimi ingressi: 1 ora prima della chiusura
Biglietti: intero: euro 10; ridotto: euro 7 (over 65, under 21); gruppi:
euro 7 (minimo 12 persone, massimo 25 persone); scuole: euro 4 (minimo 15 studenti accompagnati da un docente); gratuito: minori di 12
anni, con accompagnatore adulto. Altre esenzioni e convenzioni come
per la Reggia (sito www.lavenariareale.it).
Informazioni e prenotazioni: Tel.: 39 011 4992333
E-mail: prenotazioni@lavenariareale.it
www.lavenariareale.it - www.egittotesorisommersi.it
www.fondazionearte.it

CioccolaTO' a Venaria Reale
sabato 21 e domenica 22 marzo
Sabato 21 e domenica 22 marzo tornerà a Venaria CioccolaTÒ. La manifestazione della Provincia di Torino, a cui aderisce la Città con la collaborazione di Confesercenti, è giunta quest'anno alla quarta edizione. La tematica dell'edizione 2009 della golosa rassegna sarà dunque il cioccolato quale dolce seduzione, qualcosa di più di un alimento. Alcuni ristoranti parteciperanno presentando menù a base di cioccolato elaborati per
l'occasione. Sabato 21 marzo, dalle ore 15 alle 19, in piazza Atzei ci sarà
Chocol'arte; Trucioli di cioccolato; la casetta di cioccolato, animazioni di
strada e sfilata delle majorettes. Domenica 22, dalle ore 10 alle 19, in viale
Buridani e nelle piazze Vittorio ed Annunziata, accanto a Chocol'arte ed ai
Trucioli di cioccolato, vi saranno le degustazioni di Chocol'gusto, il laboratori di trucco al cioccolato, i negozi di cioccolato (con il “Concorso Vetrine”). Dalle 15 alle 19 animazione a cura delle Compagnie Teatrali "I Retroscena" e "La Bizzarria" di Venaria Reale. In piazza Annunziata vi sarà uno
stand dell'Associazione Seconda Faccia, che venderà prodotti dolciari preparati dal CFP Formont. Il ricavato è destinato a finanziare i progetti
dell'associazione.
Info: Ufficio Relazioni con il pubblico
Numero Verde 800.23.56.38 - e-mail:urp@comune.venariareale.to.it

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
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Contromisure alla crisi!
L'accordo Città di Venaria - Sindacati in 10 punti:
Creazione di un fondo sociale

Interventi per l'emergenza casa

Più agevolazioni
per le fasce deboli

Lotta all'evasione fiscale

Nessun aumento
per tariffa rifiuti e asili nido

Più fondi per l'assistenza
domiciliare

Aiuti alle famiglie con
portatori di handicap

Costruzione di una nuova
casa per anziani

Aiuti specifici per i lavoratori
Nuovi mezzi per il trasporto
licenziati, in cassa integrazione
disabili e anziani
e mobilità
A pagina 6, la sintesi dell'accordo sulle politiche sociali.
Per saperne di più, e per leggere il testo integrale dell'accordo, vai sul sito del
Comune: www.comune.venariareale.to.it oppure chiedilo agli uffici comunali:
URP numero verde 800235638; Ufficio politiche sociali 0114523803;
Ufficio tributi -0114072427

Sportello dei servizi demografici,
prorogato l'orario sperimentale
E' stato prorogato l'orario sperimentale dello sportello dei servizi demografici, al pian terreno del municipio, in piazza Martiri della Libertà 1. La Giunta
comunale ha infatti confermato il progetto avviato nel maggio 2008, per favorire l’accesso ai cittadini il giovedì pomeriggio ed il sabato mattina.
Questi gli orari di sportello dei servizi demografici.
Lunedì: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16.
Martedì: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 16.
Mercoledì: dalle 8,30 alle 12,30.
Giovedì: dalle 9,15 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30.
Venerdì: dalle 8,30 alle 12,30.
Sabato: dalle 9,10 alle 11,40.
Nei pomeriggi delle giornate di lunedì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo 2009 i servizi
demografici sospenderanno l'attività certificativa, per consentire al personale la formazione professionale.

RIQUALIFICAZIONE
E SICUREZZA

Meno incidenti e meno smog: 210 giorni di cantiere
per una viabilità sicura, scorrevole e a misura d'uomo,

ENARIA

PIANO URBANO DEL TRAFFICO,
IN CANTIERE IL SECONDO LOTTO

Parte il secondo lotto dei lavori di
attuazione del Put, Piano Urbano
del Traffico. L'obiettivo principale
del Piano che sarà attuato attraverso 3 lotti, è quello di recuperare la possibilità di muoversi con sicurezza a piedi e in bicicletta garantendo la circolazione dei veicoli
a bassa velocità all'interno delle
Zone 30 (limite di velocità
30Km/h) e contestualmente proseguire nella riqualificazione urbana dei percorsi principali della città, migliorando la percezione dello spazio pubblico volto a creare
nei cittadini un maggiore senso di
appartenenza, in particolare per
le fasce deboli.
Saranno pertanto alzati i livelli di
sicurezza sulle strade e sulle loro
pertinenze e sviluppata la rete dei
percorsi ciclo pedonali, in particolare per l'accesso alle aree scolastiche e commerciali inserite nel sistema dei percorsi ciclabili metropolitani; sarà ridotta progressivamente la circolazione delle auto in
primo luogo nelle zone centrali urbane di impianto «storico» e residenziali, inadatte ad ospitare mobilità veicolare anche di attraversamento e attivare politiche complessive volte a favorire la mobili-

oggi

Importanti interventi di moderazione del traffico, per migliorare la viabilità
e salvaguardare l'ambiente e rendere più vivibile la città. Rotonde, attraversamenti
rialzati e la zona 30 centrale. Le novità sulla viabilità verranno comunicate
con un apposito bollettino periodico

Via Juvarra, angolo via Goito

Corso Giovanni XXIII

tà ciclo-pedonale sull'intero territorio comunale; spostati i flussi veicolari di attraversamento ed in
particolare allontanare i mezzi pesanti all'esterno del perimetro del
centro abitato, con il fine ultimo di
ridurre drasticamente il numero di
incidenti stradali con feriti.
L'intero corpo degli interventi del
secondo lotto comporterà un investimento di circa 665 mila euro,
da realizzarsi in circa 210 giorni di
cantiere. I lavori verranno cadenzati e distribuiti in zone diverse
della città in modo da risultare il
meno possibile impattanti e causare il minor disagio possibile.
Si parte con l'incrocio tra viale
Roma e via Tripoli. Un complesso
intervento che prevede anche la

RADERNA ANDREA

variazione di percorso dei mezzi
Gtt sussistenti sulla zona. Altri interventi saranno concernenti la rotatoria fra corso Puccini e corso
Machiavelli, la serie di incroci di via
Juvarra (con allargamento dei marciapiedi e messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali), alcuni
incroci di via Goito e di via
D'Annunzio. Sono previsti inoltre
massicci interventi di riasfaltatura
e manutenzione dei manti stradali
delle strade cittadine. Tutti gli interventi sono funzionali
all'istituzione di una “zona 30 centrale”, e pertanto sono utili a garantire il rallentamento del traffico
veicolare e la subordinazione al
traffico ciclopedonale, garantendo
al contempo l'assenza di barriere
architettoniche, e l'integrazione
nel sistema-strada di percorsi tat-

autocarrozzeria

ELETTRICISTA
IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

AUTORIZZATA

AUTOMAZIONI
CON CERTIFICAZIONE L. 46/90

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

P.ZZA MICHELANGELO, 17 - VENARIA
Cell. 333.151.17.78 - Tel. 011.450.97.26

è...

l’as s
iste nza co
mpleta
per la
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tili. Il secondo lotto limita le opere
della zona 30 centrale al quadrilatero compreso tra il viale Buridani,
il corso Papa Giovanni XXIII, la via
Iseppon e il corso Garibaldi. Le porte di ingresso alla Zona 30 saranno
realizzate, in questa fase, in via
San Francesco d'Assisi e via
Juvarra. Le Uscite da via Goito e
via Sabotino.
Considerata la complessità degli
interventi in progetto, e gli inevitabili disagi che questi comporteranno, l'Amministrazione diramerà un bollettino periodico sui “Cantieri e la Viabilità”, scaricabile dal
sito internet del Città (www.comune.venariareale.to.it) ed in distribuzione presso vari uffici comunali, in cui verranno descritti
gli interventi previsti, le variazioni di viabilità e verranno suggeriti
percorsi alternativi.
Guido Ruffinatto

un’officina attrezzata
per risolvere tutti i
capricci della Tua
autovettura
! 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

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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TUTTI I DATI
DEL CONTO PREVENTIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2009
OTTIMISMO E BUONA GESTIONE
L'esercizio 2009 conferma l'andamento
positivo della cassa ed amplia i servizi
e gli sgravi per le fasce deboli

Entrate correnti
Extra-tributarie 23%
€ 4.865.158,00

Tributarie 51%
€ 11.028.061,00

Andamento di cassa 2005-2008

Trasferimenti 26%
€ 5.448.478,00

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo 2009 nella
seduta consiliare del 21 gennaio.
Il bilancio 2009 della Città di Venaria Reale si caratterizza, in un periodo di profonda crisi economica
per le famiglie e gli enti pubblici,
per aver mantenuto invariati i servizi erogati ai cittadini.
Per di più il recente accordo firmato
con le organizzazioni sindacali
(prassi invero consolidata da qualche anno in città) considerato il contingente e generalizzato momento
di crisi per le famiglie, prevede (per
accedere a sgravi sulle tariffe dei servizi erogati come retta degli asili nido, mense, Tia ed altro) una procedura basata sull'autocertificazione
dei redditi attuali e non solamente
sul modello Isee (che fa riferimento
invece alla dichiarazione dei redditi
dell'anno precedente). Quindi tiene
conto delle eventuali, sopravvenute
variazioni di reddito dovute alla crisi.
La spesa corrente (ovvero la spesa
per i servizi erogati: dall'illuminazione
pubblica, all'assistenza sociale con-

tributo erogato al Cissa al personale
comunale, e così via) si attesta sui 20
milioni di euro. La spesa per gli investimenti (spesa in conto capitale) è invece di 50 milioni circa. Una cifra che
risente del piano di valorizzazione e
riorganizzazione dell'edilizia pubblica
e scolastica (calcolato in circa 39,5 milioni di euro). Si tratta sostanzialmente di un complesso progetto di alienazione di beni comunali, per il valore
summenzionato, e reinvestimento in
nuove edificazioni e migliorie del patrimonio esistente.
La Città di Venaria investirà circa
2000 euro per ciascun cittadino
(spesa finale pro capite) fra servizi
erogati ed investimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico.
La pressione fiscale pro capite (ovvero la media di quanto ogni cittadino è chiamato a versare in tasse
e tariffe) è in lieve rialzo nel 2009
(€ 316,33) rispetto al 2008 (€
295,57) a causa delle recenti modifiche apportate alle modalità di gestione della compartecipazione
dell'Irpef, ora Ire, (riscossa dallo

Stato e restituita parzialmente ai comuni).
Una pressione comunque in calo rispetto al
2006 (€ 390,51).
La spesa sociale della
città di Venaria Reale
(ovvero quanto viene
speso per garantire i servizi sociali
del Cissa, il funzionamento degli asili nido, i servizi assistenziali per anziani, il funzionamento dell'ufficio
casa, le politiche per l'accesso al lavoro ed in favore della gioventù, gli
sgravi Tia per i bassi redditi,
l'edilizia residenziale pubblica e così
via) si attesta su 3 milioni di euro circa, pari al 14,6% della spesa corrente totale.
Da rilevare una dato nettamente in
controtendenza per il bilancio venariese: la rigidità della spesa corrente (ovvero le spese non riducibili, come quelle per il personale) si
attestano sul 39,8% della spesa
corrente, contro il 45,3% di media
nazionale. Sinteticamente queste
dato esprime una buona gestione
delle risorse umane e della spesa
corrente in generale.
In costante calo l'indebitamento pro
capite, ovvero quanto i mutui contratti dalla città per la realizzazione
di opere pubbliche pesano sui cittadini. Si scende dai 770 euro del 2007

ai 724 euro del 2008: la città non ha
più acceso mutui, pagando costantemente i suoi debiti. Questa felice
gestione dei mutui e dei pagamenti
si riscontra anche nell'andamento
della “cassa” comunale.
La Città di Venaria faceva ricorso fino
al 2005 ad anticipazioni di cassa, che
determinavano il pagamento di interessi passivi a carico del Comune. Il
fondo cassa al 31 dicembre 2008 mostra invece un saldo positivo di 3 milioni e mezzo di euro, che hanno consentito alla città nell'anno 2008 di incassare circa 100 mila euro di interessi attivi. Il bilancio 2009, pur tra
le mille difficoltà dovute al mancato
introito dell'Ici, ai ritardi nei trasferimenti da Stato e Regione (che rappresentano solo l'8% delle entrate totali della città) è un bilancio estremamente ottimistico e propositivo.
Che non si limita a non tagliare servizi essenziali, ma che mira ad ampliare le fasce di reddito con diritti
all'esenzione e gli investimenti per il
miglioramento della città, come testimoniano, ad esempio, l' imminente attuazione della seconda fase del
Piano Urbano del Traffico e la firma
dell'accordo con le organizzazioni sindacali di zona in aiuto e difesa dei venariesi.

ad almeno 1.200 famiglie che potranno beneficiare delle riduzioni
sulla Tia in considerazione
dell'allargamento dei limiti di red-

dito, concordati in sinergia con le
organizzazioni sindacali locali.
Christian Amadeo
Responsabile Servizio Tributi

Guido Ruffinatto

TARIFFA RIFIUTI SENZA AUMENTI
Venaria Reale interviene sul proprio territorio con scelte che tutelano in particolare le fasce più deboli della cittadinanza venariese.
A livello di imposizione locale, in
particolare, per l'anno 2009 non
verranno applicati aumenti per
quanto concerne le tasse e le imposte comunali (Ici, Tosap, Imposta
Pubblicità e Addizionale Comunale). Nessun maggior onere ricadrà
sulla collettività venariese anche
per un'altra importante entrata locale, la Tariffa Rifiuti (nota anche
come Tia), rimasta invariata per il
corrente anno. Al contrario, e proprio per le motivazioni sopra riportate, questo Comune ha voluto fare uno sforzo maggiore a sostegno
delle famiglie venariesi più in difficoltà, elevando di 1.000 euro il limite di ogni fascia di reddito entro
il quale vengono riconosciute le
agevolazioni sulla Tariffa Rifiuti.
Oltre a ciò, per la tipologia residuale che registra il maggior numero di richieste - rispetto a quel-
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le precisamente identificate con
delibera comunale (vedasi relativa tabella a lato), la percentuale di
riduzione viene elevata dal 40% al
45%. Operando queste scelte
l 'A m m i n i s t r a z i o n e s i p o n e
l'obiettivo di concedere le agevolazioni sulla Tia al 10% circa delle
famiglie di Venaria. Obiettivo concretamente attuabile e molto vicino se si considera l'incremento di
agevolazioni riconosciute negli ultimi anni (si veda relativa tabella).
Da notare, in particolare, il considerevole aumento di riduzioni concesse nel primo anno di applicazione della Tia, rispetto al precedente regime Tarsu, come conseguenza della precisa volontà
dell'Amministrazione Comunale di
tutelare le fasce più deboli della popolazione, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà economica o di rilevanti aumenti di costi del servizio di gestione dei rifiuti. Dai 1.017 nuclei familiari tutelati nel 2008, si punta, per il 2009

TUTTI I DATI
DEL CONTO PREVENTIVO

Entrate finali

Entrate correnti
Tributarie 51%
€ 11.028.061,00

Extra-tributarie 23%
€ 4.865.158,00

ENARIA

Tributarie 15%
€ 11.028.061,00

oggi

Trasferimenti 8 %
€ 5.448.478,00

Extra-tributarie 7%
€ 4.865.158,00

Trasferimenti 26%
€ 5.448.478,00

Conto capitale 70%
€ 50.472.000,00

L’analisi dell’assessore alle Risorse Finanziarie

“I CONTI SONO IN ORDINE”
I bilanci comunali, è risaputo, non
sono di facile lettura. Vanno affrontati con impegno e con un po' di
umiltà. Avendo consigliato nelle varie occasioni, sia in Commissione
che in Consiglio, l'esame della relazione previsionale come chiave di
lettura del preventivo 2009, ho accolto con piacere la presentazione
di ben 23 emendamenti (ammessi
anche se fuori tempo massimo) da
parte del consigliere Giovanni Baietto, mentre considero preoccupante l'assoluta mancanza di proposte da parte di altri consiglieri.
Reso merito all'impegno, proviamo
ad entrare nei contenuti delle proposte. Il Piano di Valorizzazione
prevede una serie di alienazioni
per ottenere in cambio tre obiettivi fondamentali:
! Soluzione complessiva per
l'edilizia scolastica
! Razionalizzazione delle sedi comunali e dei servizi
! Risposta esaustiva alla domanda
casa per le fasce medio-basse di
reddito (fabbisogno valutato in
circa 500 famiglie)
Questa operazione, che deforma il bilancio 2009 sia in entrata che in uscita, verrà attuata con una gara a livello europeo e, oltre a costituire un significativo contributo nell'affrontare
la crisi, deve realizzarsi a costo zero
per l'Amministrazione comunale e
non prevede alcuna vendita ma un

accordo, articolato nel tempo, con il
vincitore della gara di evidenza pubblica. Non ci sono, quindi, ulteriori introiti da investire, rispetto a quelli
previsti, se non gli Oneri provenienti
dalle future realizzazioni che non potevano pertanto essere conteggiati
in questo esercizio. Gli emendamenti
presentati, inoltre, si riferivano
esclusivamente alla relazione previsionale senza indicare cifre e capitoli
da modificare nella struttura del bilancio che deve presentarsi in pareggio. Capisco che non è facile inserire
nel bilancio del Comune di Venaria
Reale il rimborso del 10% sulla Tia,
anche perché è lo Stato che eventualmente dovrà rimborsare.
Così come l'aver scoperto, grazie
all'impegno dell'assessore Stefano
Grillo e dell'ufficio tecnico, che sarebbe possibile, con una sorta di bypass, eliminare una serie di tralicci di
media tensione nella zona di via Stefanat, visto che al Comune non è consentito di intervenire direttamente
sulle proprietà dell'Enel.
L'Amministrazione comunale si è attivata da tempo in varie sedi ed occasioni per l'eliminazione o
l'interramento delle linee e proseguirà tale azione anche tentando di
reperire finanziamenti regionali.
Circa l'ampliamento della casa protetta, non è inserito nel bilancio semplicemente perché, a seguito degli
ottimi rapporti instaurati con l'Asl

INDEBITAMENTO DELL’ENTE
RENDICONTO 2007

€ 26.640.328,57
To3 di riferi- quote capitale mutui da rimborsare
mento, culmi- abitanti al 31/12/2007
34563
nati con
l'esemplare in- indebitamento pro/capite al 31/12/2007
€ 770,78
tervento del
direttore ge- CHIUSURA 2008
nerale Asl
€ 25.128.559,60
Giorgio Rabi- quote capitale mutui da rimborsare
no in Consiabitanti al 31/12/2008
34862
glio comunale
alcuni mesi indebitamento pro/capite al 31/12/2007
€ 720,80
fa, si è avviato l'iter per
ta dall'operazione elettorale sull'Ici
80/100 nuovi posti di Rsa, Residen- lascia stupefatti.
za sanitaria assistenziale, con do- Si riduce l'autonomia dei Comuni
manda a firma del sindaco già inol- mentre si parla di federalismo fiscatrata ed é prevista la gestione pub- le. Mi auguro che, almeno su questi
blica.
temi, il Consiglio comunale sappia
Relativamente all'indebitamento è trovare momenti di confronto e di
opportuno ricordare che grazie ai unità come accade nell'Associazione
conti in ordine ed al rispetto del Pat- nazionale comuni italiani, rivendito di stabilità il nostro Comune rien- cando anche con orgoglio di essere a
tra ampiamente tra i Comuni co- diretto contatto con le esigenze dei
siddetti virtuosi, non prevede di ac- cittadini e di rappresentare complescendere nuovi mutui, avendo fatto sivamente l'unico settore della publa scelta dell'autofinanziamento, e blica amministrazione non in passivede il debito per abitante passare vo. Il confronto e l'ascolto reciproco
da euro 770/ab. nel 2007 ad euro possono consentire l'assunzione di
724/ab. nel 2008 - tra i più bassi, provvedimenti più idonei a dare concome si evince da una recente pub- crete risposte alla domanda di serviblicazione dell'Anci. Per conclude- zi. Lo dimostra, ad esempio,
re, confesso la delusione per la ca- l'accordo siglato il 20 gennaio 2008
renza di proposte serie, meditate tra le organizzazioni sindacali Cgil,
ed attuabili su cui confrontarsi e su Cisl, Uil e l'Amministrazione comucui magari assumere posizioni uni- nale, sui servizi sociali.
tarie. Il silenzio di tutta la minoranza sulla gravissima situazione creaAldo Banfo

TARIFFE DEI RIFIUTI 2009
Sono invariate rispetto all'anno precedente
AGEVOLAZIONI PER CATEGORIE SOCIALI
Indicatori ISEE
Indicatori ISEE
da 9.000,01 a 13.000,00 da 13.000,01 a 16.000,00

Altri requisiti

Indicatori ISEE
da 0 a 9.000,00

Nuclei familiari non rientranti nelle altre
categorie

non proprietari di altri
immobili

riduzione del 45%

riduzione del 30%

riduzione del 20%

su totale bolletta

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

non proprietari di altri
immobili

riduzione del 50%

riduzione del 40%

riduzione del 30%

su totale bolletta

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

non proprietari di altri
immobili

riduzione del 50%

riduzione del 40%

riduzione del 30%

su totale bolletta

Stato di indigenza certificato dal CISSA con
relativo sussidio

non proprietari di altri
immobili

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

non proprietari di altri
immobili

Nuclei familiari con più di 4 componenti

non proprietari di altri
immobili

Tipologia nucleo familiare

Altre disposizioni

fino ad un massimo dell'80% su relazione del Cissa

su totale bolletta

riduzione del 50%

riduzione del 40%

riduzione del 30% (*)

su totale bolletta

riduzione del 80%

riduzione del 50%

riduzione del 30%

SOLO PARTE VARIABILE

(*) Nel caso di nucleo familiare con portatore di handicap grave titolare di assegno di accompagnamento il tetto ISEE passa da 16.000,00 a 24.000,00 €.

CONDIZIONI E CASI PARTICOLARI: - sono esclusi dai benefici coloro che risultano proprietari di abitazioni diverse da quella principale (con esclusione delle pertinenze),
natanti, veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc. immatricolati nei 4 anni precedenti; - per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in Cigs, mobilità o licenziamento, a
seguito di crisi o difficoltà aziendali, sarà possibile, in alternativa alla dichiarazione Isee presentata sulla base dei redditi dell’anno precedente, presentare al Comune apposita
autocertificazione attestante la suddetta situazione lavorativa e nuova dichiarazione Isee da predisporre sulla base della nuova condizione reddituale.
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CONTRO LA CRISI,
PER LE FAMIGLIE

Firmato dalla Città di Venaria con le organizzazioni sindacali
Per l'emergenza, è stato istituito un fondo sociale di 38 mila euro

ACCORDO SULLE POLITICHE SOCIALI
Misure contro gli effetti della crisi economica, a favore delle famiglie
Nessun aumento delle aliquote tributarie, né alle tariffe dei servizi
Ampliate le fasce Isee della tariffa dei rifiuti, per agevolare la categorie deboli
Un accordo sulle politiche sociali tra la
Città di Venaria e le organizzazioni sindacali è stato ufficialmente sottoscritto,
martedì 10 febbraio, nella sala consiliare del municipio di Venaria Reale. Riguarda le tariffe di mense scolastiche e
rifiuti, l'emergenza abitativa, i servizi sociali, le politiche della salute e sociosanitarie, gli asili nido e le misure per
contrastare gli effetti più gravi della crisi
economica in atto. L'accordo era stato
raggiunto lo scorso 20 gennaio, tra
l'Amministrazione comunale e le parti
sociali (Cgil, Cisl, Uil), così come previsto dal protocollo Anci-Organizzazioni
sindacali e nel rispetto del programma
di mandato del sindaco e della piattaforma di discussione presentata dalle stesse parti sociali. Nel corso della sottoscrizione ufficiale è stato da tutti sottolineato che il confronto concertativo tra le parti rappresenta uno strumento fondamentale per una più efficace valutazione dei bisogni, per l'individuazione di
obiettivi e per la condivisione delle scelte nel reperimento delle risorse.
Sono intervenuti il sindaco Nicola Pollari, il vice sindaco Salvatore Ippolito e gli
assessori Aldo Banfo (Finanze), Giulio
Capozzolo (Politiche Sociali) e Valeria
Galliano (Sistema Educativo e Sport).
Per i sindacati sono intervenuti Giovanni
Prezioso e Antonio Bolognesi (Cgil); Sabino Pazienza (Uil) e Vincenzo Fazzino
(Cisl). Il sindaco e gli altri componenti
della Giunta, hanno evidenziato le gravi
difficoltà create alla finanza locale,
dall'abolizione dell'Ici sull'abitazione
principale e dal taglio dei trasferimenti.
E' stata sottolineata la vitale importan-

za, per il futuro della città, dell'avvio del
Piano di valorizzazione del beni comunali e demaniali, che prospetta soluzioni
integrate per l'edilizia scolastica, le sedi
comunali e dei servizi e l'edilizia residenziale. Su tale Piano, in particolare
con l'obiettivo di dare risposte esaustive
alla diversificata domanda “casa” le parti si impegnano a verifiche periodiche
nel corso dell'anno.
Ecco i temi affrontati
nell'accordo sindacale
Appalti di servizi e lavori con misure
idonee per impedire il lavoro irregolare,
la mancata applicazione dei contratti e
delle norme sulla sicurezza sul posto di
lavoro e per contrastare l'evasione contributiva e fiscale.
Principi che l'Amministrazione si impegna ad applicare anche alle aziende partecipate, come, peraltro già concordato
in un precedente accordo sul lavoro sottoscritto nello scorso ottobre con le parti
sociali.
Imposizione locale: nessun aumento

delle aliquote tributarie né alla tariffe
dei servizi (tranne l'adeguamento Istat
per mense scolastiche e servizi cimiteriali). Per le fasce deboli, ampliamento
delle relative fasce Isee. La tariffa rifiuti (Tia, tariffa igiene ambientale) non
subirà aumenti rispetto allo scorso anno, ma saranno ampliate le fasce Isee
per agevolare le categorie deboli. Le parti hanno concordato di rivedere, entro
giugno 2009, le fasce Isee, verificando
la possibilità di addivenire, attraverso il
lavoro di una Commissione tecnica, anche ad una differenziazione tra redditi
da pensione, da lavoro dipendente e assimilati e da lavoro autonomo. A sostegno delle fasce deboli sono state ampliate le fasce Isee come di seguito specificato:
Agevolazioni
TIA

1° fascia

ampliamento
di 1.000,00 euro
per ogni fascia
limite di reddito
elevato da 8.000,00
a 9.000,00 euro
riduzione elevata
dal 40 al 45%

2° fascia

limite di reddito
elevato da 12.000,00
a 13.000,00 euro
riduzione confermata
al 30%
limite di reddito
elevato da 15.000,00
a 16.000,00 euro

3° fascia

riduzione confermata
al 20%

Nel caso di nucleo familiare con portatore di handicap grave o anziano non autosufficiente, valutato dall'Uvg, titolare di
assegno di accompagnamento, il tetto
massimo Isee passa da 22.000,00 a
24.000,00 euro. Sono esclusi dalle riduzioni i proprietari di abitazione diversa
dalle abitazioni principali, nonché i proprietari di natanti e/o di veicoli con cilindrata superiore a 2500 cm³, immatricolati nei 4 anni precedenti.
Vari sono gli interventi previsti nel campo dell'emergenza abitativa: affitto
concordato attraverso il progetto Lo.Ca.Re metropolitano. Aliquota Ici al 4%
per affitti su alloggi costruiti in convenzione con il Comune; implemento di 32
mila euro al fondo regionale di sostegno
alle famiglie oltre ad uno stanziamento
di 40 mila euro per le morosità incolpevoli per gli alloggi Atc; ultimati lavori di
ristrutturazione di due mini alloggi con
contratto d'affitto Legge 431/98. Costruzione di n. 36 alloggi Erps finanziati
dalla Regione Piemonte al 90% ed dal
Comune al 10%. Costruzione di immobili da destinare alle forze armate, in parte in edilizia residenziale libera e, in parte, in edilizia convenzionata. Per quanto
riguarda le politiche sociali sarà aumentato nell'anno in corso il contributo
pro-capite al Consorzio socioassistenziale, nella misura di 1,40 euro
ad abitante, con la raccomandazione
che questo incremento venga prevalentemente finalizzato ad aumentare
l'assistenza domiciliare. Agli ultrasessantacinquenni verranno forniti 12 biglietti dell'autobus al mese per favorirne
la mobilità. Il trasporto disabili e anziani, affidato al Consorzio socioassistenziale che, a sua volta, si avvale
dell'associazione Auser, avrà a disposizione 2 mezzi attrezzati di pedana. Uno
acquistato dal comune, l'altro in comodato d'uso. Potenziato il progetto “Non-
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La firma dell’accordo da parte dei
sindacati. A sinistra, la Giunta comunale

no Volontario” finanziato per 17 mila euro. Inalterate le fasce Isee per l'accesso
ai soggiorni marini a cui, nell'anno
2008, hanno partecipato123 venariesi,
come segue:
Reddito
ISEE €

Quota
a carico
cittadino

Contributo
Comunale

0 - 6000

20%

80%

6.001 - 9.000

50%

50%

9.001 - 12.000

80%

20%

In merito alle politiche della salute e
socio-sanitarie è previsto che il Comitato dei Sindaci del Distretto avvii un confronto su quanto previsto dal Piano socio-sanitario regionale e, in particolare,
sulla predisposizione dei Profili e dei Piani di salute (PePs), allo scopo di migliorare il benessere dei cittadini. Proseguirà il confronto con l'Asl TO3, per migliorare ed aumentare i servizi sanitari nel
Distretto, verrà verificato il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di
Zona e, eventualmente, saranno apportate le necessarie correzioni per il miglioramento dei servizi a favore delle persone anziane, non autosufficienti, disabili e minori. Casa protetta: verrà avviata, d'intesa con l'Asl, la procedura per
la costruzione di una nuova struttura
Rsa per 80 posti, di cui 60 per non autosufficienti. In tema di asilo nido, viene
confermato l'ampliamento dell'orario a
tempo pieno 7,30 17,30, già attuato a
partire dal settembre 2008, mantenendo invariate le tariffe per le famiglie degli
utenti. Istituzione, dall'inizio del 2009,
di una fascia part-time di 6 ore (7,3013,30). Avvio delle procedure per
l'apertura del Micronido Banzi da 12 posti part-time (7,30-13,30). Sostegno
alla genitorialità: un nuovo servizio alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni,
aperto di pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Tariffe mense scolastiche:

Mensa
scolastica

ampliamento fasce
nella misura del 5%
dei limiti delle fasce di
reddito ed
applicazione, da
settembre 2009, di un
adeguamento Istat
(riferito agli anni
2007-2008) del 3%.

Utilizzo Isee: Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti in cassa integrazione speciale, mobilità o licenziamento, a
seguito di crisi o difficoltà aziendale, sarà possibile, in alternativa alla dichiarazione Isee predisposta sulla base dei redditi dell'anno precedente, presentare al
Comune apposita autocertificazione attestante la suddetta situazione lavorativa e nuova dichiarazione Isee da predisporre sulla base della attuale condizione reddituale. Come previsto dalla normativa, il Comune provvederà ad effettuare, su un congruo campione statistico, una verifica sulla veridicità delle dichiarazioni Isee presentate per
l'accesso alle agevolazioni sociali comunali vigenti.
Misure per contrastare gli effetti
più gravi della crisi economica: creazione di un fondo sociale per interventi d'emergenza, per l'ammontare di
38 mila euro ed utilizzo dei cantieri di lavoro.

L’OK DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI

oggi
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Il sopralluogo,
svoltosi nell’ottobre
scorso,
dell’assessore
regionale Eleonora
Artesio nell’area
del nuovo ospedale
(nel progetto,
di fianco al titolo)
e, sotto, nell’edificio
dell’attuale
ospedale.
In piccolo,
il vicesindaco
Salvatore Ippolito

Sorgerà in via Don Sapino. La superficie interessata è di 31 mila metri quadrati

VIA LIBERA ALLA COSTRUZIONE DELL'OSPEDALE
La Giunta regionale si è impegnata a reperire i fondi necessari

Il nuovo ospedale si farà. É del 20 gennaio il parere definitivo della Conferenza dei servizi sulla sanità, i cui attori sono Regione Piemonte, Provincia di Torino, l'Asl To 3
e i Comuni di Druento, La Cassa e Venaria Reale. La zona individuata, compresa tra via Don Sapino e il collegamento alla strada provinciale 8, è il sito del nuovo
ospedale di distretto, dove sorgerà anche il poliambulatorio. L'area interessata è di circa 31 mila metri quadrati, dismessa al Comune allo scopo di realizzare servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica e dal Piano regolatore. L'area è compresa, infatti, nella zona del parco La Mandria, quale zona industriale da migliorare con nuove destinazioni d'uso come
lo sono, anche, l'area Marelli o l'area Snia.
Il Piano regolatore di Venaria, in questa porzione di territorio, prevede gli stessi criteri (quantità massima edificabile e nuove destinazioni di edifici, diverse da quella
industriale attuale) del Piano d’area del parco La Mandria. Per poter cedere l'area al Comune, la proprietà doveva presentare un Piano esecutivo convenzionato per
la realizzazione di un polo turistico ricettivo, commerciale ed artigianale in zona, piano che è stato presentato ed è stato approvato dal Consiglio comunale. Appe-

na il Comune è venuto in possesso dell'area, l'ha data
in disponibilità all'Asl To 3 che ha già affidato, alla Scr, la
nuova Società della Regione Piemonte specializzata
per la progettazione e costruzione delle nuove strutture ospedaliere, l'incarico di adeguare il progetto entro
120 giorni. Il precedente progetto, infatti, (pur rimanendo invariate le cubature dell'edificio e dei servizi diagnostici che verranno ospitati) dovrà subire un adeguamento alle più recenti norme in materia di presidi
sanitari ed un miglioramento dell'impatto visivo ed ambientale della struttura, voluto dall'Amministrazione venariese. Successivamente all'adeguamento del progetto, la costruzione del nuovo Ospedale potrà essere
messa in appalto.
«Questa Direzione sta partecipando attivamente, insieme al Comune di Venaria Reale ed alla Regione Piemonte, a tutte le tappe del percorso finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Venaria - dichiara Giorgio Rabino, direttore generale dell'Asl To 3 -, compresa
la recente conferenza dei servizi. Continueremo a seguire ed adottare tutti gli atti di nostra competenza nei
tempi necessari per dotare prima possibile la popolazione di questo nuovo presidio moderno e funzionale.
Di pari passo, si sta completando la riorganizzazione
dei servizi territoriali post-accorpamento in un'ottica
non solo di salvaguardia dei servizi esistenti, ma anche
di ulteriore miglioramento».
Il sindaco Nicola Pollari afferma che «la Giunta Bresso
ha garantito il reperimento di fondi eventualmente
mancanti. A questo punto pensiamo di poter veramente dire l'ospedale si farà. L'area è stata giudicata idonea
ed in una posizione particolarmente favorevole per essere raggiunta dai cittadini venariesi, ma anche da quelli delle Vallette, di Savonera, Druento, Pianezza, San
Gillio, Givoletto e La Cassa. Parliamo di un bacino

d'utenza di oltre 100
mila abitanti, a cui offriamo un'eccellente
viabilità. Si pensi solo
alla difficoltà nel raggiungere l'attuale
ospedale, ubicato tra
le stradine del centro
storico, mentre il nuovo sarà situato in una
zona logisticamente
ben servita: comoda
per i cittadini venariesi e per quelli dei comuni limitrofi.
Avrà un numero di utenti e ricoveri adeguati ai costi
d'investimento e di gestione. Non sottovalutiamo che
lo spazio circostante è adeguato anche per futuri ampliamenti, se dovessero rendersi necessari».
L'assessore all'Urbanistica, Salvino Ippolito, sottolinea
che «l'Amministrazione ha sviluppato un tavolo di concertazione con l'Asl e la Società di committenza regionale, Scr, per adeguare il progetto definitivo alle ultime
norme in materia di antincendio, risparmio energetico
ed adeguamento alle norme infortunistiche e paesaggistiche. L'iter prevede che, entro due mesi,
nell'ambito della presentazione del progetto definitivo,
il responsabile del procedimento regionale attuerà un
nuovo accordo di programma e definirà il quadro economico per la costruzione dell'ospedale. Entro la prossima estate partirà un bando di gara europeo. Seguirà
la pubblicazione e l'aggiudicazione del progetto e quindi la stipula del contratto. Si potrà, a quel punto, dare
inizio ai lavori entro la fine dell'anno o, al massimo,
all'inizio di quello successivo. Il tempo di realizzazione
previsto è di 2 anni».
Oriana Bergantin

Onoranze e Trasporti Funebri

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

CONTRO
PRODUZIONE
E LAVORO

Arte del Fiore
fiori in tutto il mondo,
in giornata
artedelfiore@gmail.com
cell. 333 332 07 73
7
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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)

Dipinte a mano

Antiche Insegne
Le 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.

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

L. M. IMPIANTI
di LIBERGOLIS MICHELE
via Sansovino, 63 - 10151 Torino
Tel. 338.379.41.61
e-mail: infolmimpianti@gmail.com
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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

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

impianti elettrici civili e industriali
automazione cancelli
impianti TV terrestri e satellitari
impianti anti-intrusione e controlli accessi
impianti anti-incendio

NASCE
LA NUOVA CITTA’

Progetto da 16 milioni per rivalutare l'edilizia scolastica e pubblica

ENARIA

VERSO UNA RIVOLUZIONE
URBANISTICA E CULTURALE
L'Amministrazione comunale sta elaborando un
progetto di valorizzazione dell'edilizia pubblica
e di razionalizzazione dell'edilizia scolastica.
Si tratta di una rivoluzione non solo urbanistica, ma culturale: «È tempo che si cambi mentalità commenta il sindaco Nicola Pollari - , non
si possono più attuare interventi estemporanei
e parziali. Sono necessari interventi strutturati,
programmati sul lungo periodo e non
sull'emergenza». Il periodo di interventi previsto per l'edilizia scolastica è di 5 anni, quello
complessivo su tutte le opere urbanistiche della città di circa 10.
Fra gli obiettivi perseguiti dal programma di
riorganizzazione dell'edilizia scolastica vi sono
la manutenzione straordinaria e l'adeguamento
degli spazi in relazione alla sicurezza, alle esigenze attuali della didattica, alla razionalità
energetica ed alla facilità e semplicità di manutenzione degli spazi e degli impianti.
Il piano prevede il recupero di parte del patrimonio esistente (ristrutturazione delle scuole
Don Milani, Romero, Di Vittorio, succursale Lessona e Disney; ampliamento dei plessi Lessona,
Boccaccio, Di Vittorio e Rigola); inoltre la realizzazione di nuove strutture attraverso la riorganizzazione delle quattro dirigenze scolastiche
presenti sul territorio in tre dirigenze a capo di
istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il plesso scolastico Edmondo De Amicis

Si otterrebbero così alcuni importanti risultati
come avviare un progetto formativo e didattico
unico per tutto il curriculum dell'obbligo su ogni
polo scolastico; razionalizzare l'offerta educativa sul territorio; programmare conseguenti interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica. Gli interventi programmati sul
patrimonio scolastico hanno come obiettivo anche la riduzione dei costi relativi al fabbisogno
energetico: l'Amministrazione intende portare
la “bolletta” delle scuole venariesi da 1 milione
di euro annui a 500 mila, tramite interventi di coibentazione ed isolamento e lo sfruttamento del
fotovoltaico
La stima dei costi degli interventi programmati
è di circa 16 milioni e 700 mila euro, interamen-

oggi

Il sindaco Nicola Pollari: «È tempo che si cambi mentalità. Non si possono più
attuare interventi estemporanei e parziali, è necessario che siano strutturati,
programmati sul lungo periodo e non sull'emergenza»
te finanziati attraverso alcune operazioni di alienazione e dismissione di parte del patrimonio
comunale. Le dismissioni interesseranno piazza Pettiti, piazza Michelangelo, gli uffici comunali di via Medici del Vascello, la Cascina Casali,
l'area Beleno 2 e l'area di corso Cuneo. L'intera
operazione non avrà quindi costi per la cittadinanza.
La dismissione di parti edificabili del patrimonio
comunale porteranno all'edificazione di circa
1050 alloggi nelle 3 zone, con un incremento
previsto della popolazione di circa 3mila unità.
Alcune aree verranno riconvertite, cambiando
la loro destinazione d'uso portando alla città
3mila metri quadrati destinati a terziario, 8mila
al ricettivo (alberghi, ristoranti, ecc ecc).
L'intero progetto di riqualificazione urbanistica
verrà realizzato con un un'unica gara di livello
europeo: «Da un punto di vista burocratico ed
amministrativo non vi sono differenze sostanziali fra una gara da 1 milione di euro ed una da
16 milioni spiega il sindaco Nicola Pollari - la documentazione da produrre è la stessa. Affidando la gestione dell'appalto ad una sola ditta di livello europeo contiamo di garantirci una maggiore facilità di controllo sull'avanzamento lavori e l'indubbio vantaggio di aver a che fare con
un unico interlocutore».
Guido Ruffinatto

IN SERVIZIO L'AUTOMEZZO
PER LA MOBILITÀ GRATUITA
DI ANZIANI E DISABILI
Venerdì 13 febbraio alle 15,30 presso il foyer del Teatro della Concordia, alla presenza del sindaco Nicola
Pollari, di alcuni assessori, tra cui
Giulio Capozzolo, assessore alle Politiche Sociali, consiglieri comunali e
cittadini, è stato consegnato ufficialmente, il primo automezzo del
progetto Mgg, Mobilità Garantita
Gratuitamente, un Fiat Doblò perfettamente attrezzato al trasporto
dei disabili. La Mgg, società operativa dal 2002 su tutto il territorio nazionale, collabora con le amministrazioni comunali per lo sviluppo di
progetti di mobilità a favore di soggetti con difficoltà motorie. In particolare la proposta dell'azienda, che
ha già proficuamente collaborato
con oltre 450 comuni in tutta Italia,
prevede la concessione in comodato
d'uso gratuito di una vettura perfettamente attrezzata al trasporto dei
disabili. Dotata tra l'altro di una pedana idraulica, di sedili avvolgenti e
di tutte le altre dotazioni opzionali
per rendere confortevole il trasporto degli utenti.
Il progetto non comporta alcun onere finanziario per i comuni che vi
aderiscono, se non le spese relative
al carburante. Acquisto, manutenzione, assicurazioni accessorie ed
Rca, tagliandi e verifiche periodiche
dei mezzi, sono a carico della Mgg,
che assicura tali servizi vendendo
spazi pubblicitari sugli stessi. Alla cerimonia di consegna erano presenti
anche gli sponsor (ditte del territorio di Venaria Reale) che con la loro
adesione hanno permesso alla ditta

Mgg Italia Srl, di poter effettuare la
donazione del mezzo per questo importante servizio alla cittadinanza.
La gestione dell'automezzo, demandata al Cissa dalla Città di Venaria Reale, è realizzata in collaborazione con i volontari dell' Associazione Auser, i quali offrono la loro
opera solidale per guidare il particolare autoveicolo. Il servizio di accompagnamento è rivolto ai disabili
e agli anziani che hanno necessità di
avere un sostegno a favore della mobilità. Il progetto, partito più di due
anni fa e giunto, con la consegna del
primo Fiat Doblò ad entrare in operatività, è a disposizione dei cittadini. Per poterne usufruire, bisogna rivolgersi presso gli uffici territoriali
del Cissa, in via Zanellato 19, dove
sarà vagliata la domanda. A questo
punto, con l'aiuto dell'Auser, si potranno prenotare gli appuntamenti
per le diverse esigenze degli utenti,
dall'essere accompagnati col Doblò
per una visita medica o per qualsiasi
altro impegno del trasportato.
L'assessore alle Politiche Sociali Giulio Capozzolo dichiara: «Entro la tarda primavera sarà consegnato alla
Città un altro Fiat Doblò, completamente attrezzato per il trasporto di
persone diversamente abili, come
quello già operativo da pochi giorni.
Così sarà completato il progetto sulla maggiore offerta di mobilità gratuita rivolta a quei cittadini che non
sempre trovano un'adeguata risposta su queste tematiche. Ringrazio
profondamente e pubblicamente i
volontari dell'Auser ed i commer

La consegna ufficiale del primo
automezzo del progetto Mgg,
venerdì 13 febbraio

cianti che con la loro partecipazione
contribuiscono in maniera determinante al buon esito di questa operazione di solidarietà sociale. La città
ha dimostrato di essere fortemente
altruista prosegue Capozzolo -. Da
ultimo vorrei segnalare che col progetto “Nonno Volontario” la sola associazione Auser ha raddoppiato i
propri iscritti. Questo è un chiaro segnale, è un valore per tutti». Qualora non vi fossero disponibili mezzi e
volontari dell'Auser per effettuare il
servizio di trasporto, oppure lo si richiedesse il sabato e/o la domenica
(nel week end solo per i disabili), è
possibile chiedere l'intervento del taxi, con un rimborso della corsa in essere. La cifra disponibile è equivalente ad euro 150,00 mensili; per il
rimborso le corse dovranno essere
accompagnate da relativa fatturazione.
Info: Ufficio Politiche Sociali
via Zanellato, 19
tel: 011.45.22.755

Raccolta differenziata
in lenta, ma costante
crescita

L'assessorato all'Ambiente
ed al Ciclo dei rifiuti, retto
da Elio Pulzoni, comunica il
dato ufficiale della raccolta
differenziata dei rifiuti porta a porta: “La media annua della Città di Venaria
ha raggiunto il 54 per cento circa di differenziata. Un
ringraziamento a tutti i cittadini per la loro fattiva collaborazione”.

Vittorio Billera
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IL TURISMO SOCIALE SI FA IN QUATTRO
NAOS

S.C.S.

Nuovi Ambiti di Organizzazione Sociale

Consorzio di Cooperative Sociali

(onlus)

Nuovi Ambiti di Orizzonti Sociali
Consorzio di Cooperative Sociali
Via Eritrea, 20 - Torino
Tour Operator
Speciali soprattutto in Soggiorni Termali
Via Falcone e Borsellino, 9/C Guastalla (RE)

in collaborazione con:
Leader italiano delle vacanze per la terza età
in Romagna
Via Settembrini, 2 - Rimini

GiDì

Associazione Gi - Dì
Generazioni Dinamiche
Via Breglio, 72 - Torino

er l’estate 2009
p
Pro
a
z
n
a
c
pong
di va
e
t
r
e
f
f
ono insieme le seguenti o
MEDITERRANEO
**** MEDITERRANEO
**** CAMPANIA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
**** TUNISIA
VENETO
TOSCANA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
**** CAMPANIA
**** CAMPANIA
ROMAGNA
ROMAGNA
TRENTINO
ROMAGNA
SICILIA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
ROMAGNA
SICILIA
ROMAGNA
ROMAGNA
LIGURIA
SARDEGNA
ROMAGNA
LIGURIA
**** SPAGNA

CROCIERA - 7 notti SPAGNA-MAROCCO
CROCIERA - 7 notti FRANCIA-TUNISIA
13 notti a ISCHIA (NA)
13 notti a RIVAZZURRA DI RIMINI (RN)
13 notti a IGEA MARINA (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
14 notti a MAHDIA
13 notti ad ABANO TERME (PD)
13 notti a MARINA DI PIETRA SANTA (LU)
13 notti a IGEA MARINA (RN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a ISCHIA (NA)
13 notti a PALINURO Marina di Ascea (SA)
13 notti a IGEA MARINA (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
09 notti a FOLGARIDA (TN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
13 notti a IGEA MARINA (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
13 notti a IGEA MARINA (RN)
13 notti a San Giorgio di Gioiosa Marea (ME)
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a CESENATICO (RN)
13 notti a CAVI DI LAVAGNA (GE)
14 notti ad ALGHERO
13 notti a MIRAMARE DI RIMINI (RN)
13 notti a SAN BARTOLOMEO (IM)
14 notti a IBIZA

02 - 09 maggio
15 - 22 maggio
17 - 30 maggio
30 maggio - 12 giugno
30 maggio - 12 giugno
31 maggio - 13 giugno
01 - 15 giugno
06 - 19 giugno
02 - 15 giugno
13- 26 giugno
13- 26 giugno
14- 27 giugno
14- 27 giugno
14- 27 giugno
21 giugno - 04 luglio
27 giugno - 10 luglio
28 giugno - 11 luglio
28 giugno - 07 luglio
28 giugno - 11 luglio
09 giugno - 22 luglio
11 - 24 luglio
12 - 25 luglio
12 - 25 luglio
25 luglio - 07 agosto
26 luglio - 08 agosto
26 luglio - 08 agosto
09 - 22 agosto
09 - 22 agosto
23 agosto - 05 settembre
24 agosto - 06 settembre
29 agosto - 11 settembre
05 - 18 settembre
06 - 19 settembre
06 - 19 settembre
10 - 24 settembre
17 - 30 settembre
20 settembre - 03 ottobre
20 settembre - 04 ottobre

Viaggiando in compagnia, spensierato e in allegria
luoghi splendidi vedrai e nuovi amici incontrerai
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€ 790,00
€ 790,00
€ 980,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 460,00
€ 895,00
€ 700,00
€ 850,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 560,00
€ 580,00
€ 700,00
€ 850,00
€ 500,00
€ 590,00
€ 850,00
€ 610,00
€ 950,00
€ 500,00
€ 610,00
€ 630,00
€ 740,00
€ 650,00
€ 625,00
€ 730,00
€ 810,00
€ 590,00
€ 740,00
€ 890,00
€ 500,00
€ 460,00
€ 600,00
€ 980,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 895,00

LO
CON VO

LO
CON VO

LO
CON VO

LO
CON VO

LO
CON VO

LO
CON VO

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 011.297.67.81
dalle ore 15,00 alle ore 18.30

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

GRUPPI
CONSILIARI

ENARIA

MAGGIORANZA
DUE RISORSE SCARSE
POSSONO FARE UNA BUONA RISORSA

Il quadro generale che osserviamo vede i salari e le pensioni (già tra i più bassi in Europa) indebolirsi ulteriormente, il tema della tutela e della necessaria crescita dei
redditi in contrasto con precarietà, disoccupazione e rischio di perdere lavoro e reddito. L'ecosistema è gravemente minacciato dall'economia e dalla globalizzazione,
che incide negativamente sul clima, sulla qualità delle acque, sulla vita quotidiana
di milioni di esseri umani. In un momento così difficile, con una destra così forte e
aggressiva, sarebbe un errore fatale non praticare ogni possibile forma di unità delle
forze progressiste, costruendo una comune pratica su obiettivi da fissare e da perseguire assieme ai cittadini, ai movimenti ed alle associazioni.
Gli Enti Locali, compreso questo Comune, si trovano oggi, con risorse economiche
notevolmente ridotte e con vincoli normativi che li costringono a dover affrontare,
con gravi difficoltà, la crescente e diversa domanda sociale. La crisi economica impone lo sviluppo di politiche di rafforzamento del sistema di protezione sociale, finalizzato ad una maggiore equità.
Occorre rafforzare il ruolo pubblico di programmazione e di guida dei processi sociali ed economici, anche a livello locale. Si deve affrontare con maggiore forza il tema della vivibilità, anche nella nostra città, pensando alla Reggia come opportunità
da convogliare in tal senso. Il Gruppo consiliare “La Sinistra per Venaria” nasce per
mettersi a disposizione di un progetto di cambiamento che assuma la solidarietà, la
giustizia sociale e la difesa dell'ecosistema come quadro di riferimento valoriale e
pratica concreta della politica. Insieme a tutti e tutte coloro che ritengono attuali questi valori intende cominciare un nuovo cammino di rinnovamento.

La società invecchia, ma le istituzioni faticano a seguirne il passo. Il Cissa, Consorzio servizi socio assistenziali, al quale aderisce il Comune di Venaria, offre alcuni
servizi rivolti agli anziani non autosufficienti. Capisco il problema delle scarse risorse disponibili, ma mi preme evidenziare la lentezza della macchina burocratica
di questo servizio che, credo, derivi da problemi di carattere organizzativo più che
economico. A cosa serve richiedere un servizio, attendere 40 giorni la risposta, quando, ormai, ciò che chiedevi non serve, perché la persona interessata non c'è più? Con
gli anziani, soprattutto se non autosufficienti, ogni giorno è prezioso. E'grave, a mio
parere, che la variabile tempo sia così poco considerata. Esistono, tuttavia, servizi rivolti agli anziani, in particolare ai malati oncologici, che si distinguono per velocità, ma, soprattutto, per umanità: forniscono adeguato sostegno medico, infermieristico e psicologico all'ammalato e ai suoi familiari.
Per questi, la nostra Asl è costretta, purtroppo, a convenzionarsi con un'altra, perché
non esistono sul territorio. Mi riferisco in particolare all'opera svolta
dall'associazione “L'Accoglienza”, ma non credo sia l'unica, che, in convenzione
con le Asl, offre un servizio di vera eccellenza nell'assistenza ai malati terminali. Coloro che ne hanno beneficiato, sanno bene quanto sia stata preziosa la loro opera
nell'aiutare gli ammalati e i familiari a sentirsi meno soli e allo sbando, in un momento così difficile. Perché il Cissa non dirotta le proprie “scarse” risorse su questo
tipo di servizio, la cui convenzione scadrà al 31/12/2009, evitando di attivare doppioni di ciò che altri riescono a fare bene e rapidamente? Altrimenti potenzi la capacità di risposta in tempi ragionevoli, prima che sia troppo tardi.

Armando Crivelli,
Giuseppe De Candia,
Giancarlo Viarengo,
Franco Izzo
del Gruppo Consiliare
La Sinistra per Venaria

oggi

NASCE IL NUOVO GRUPPO CONSILIARE
“LA SINISTRA PER VENARIA”

Giuseppe Lumetta
Consigliere comunale
del Partito Democratico

MINORANZA
DOVE ANDREMO A FINIRE
Nel Consiglio comunale del 21 gennaio sono stati approvati due atti molto importanti. Con 18 voti favorevoli, 9 contrari ed 1 astenuto è stato varato un piano per
l'alienazione (vendita) di molte parti della Città: caserma Beleno, casa Esedra, parte di piazza Pettiti, scuola
8 Marzo, due parti di piazza Michelangelo, area ex cascina Casalis, terreni in corso Cuneo e piazza De Gasperi. Vendita che si stima porterà nelle casse comunali circa 45 milioni di euro. Poi è stato approvato il bilancio previsionale 2009-2011 (18 sì e 4 no, la sinistra
di opposizione aveva già lasciato l'aula, erano le 5,45
del mattino!). Io ho votato contro ad entrambe le delibere e vi spiego il perché. Pur disponendo dei 45 milioni di euro per le vendite di cui sopra, non hanno accettato alcuni miei emendamenti che proponevano:
l'ampliamento della casa protetta per gli anziani; manutenzioni del cimitero; la rimozione di tralicci dell'alta
tensione nel pre-parco che non servono più;
l'eliminazione degli autovelox di corso Garibaldi (visto che servono solo a fare cassa, ora non sono più necessari). Bocciato anche un emendamento che avrebbe impedito di rinegoziare i mutui della nostra città facendone altri, come già successo. Un paio d'anni fa,
per diminuire la rata degli interessi sui mutui, fu ristrutturato gran parte del debito verso le banche: la rata
diminuì, ma il debito aumentò di 2,3 milioni di euro!
(5 miliardi delle vecchie lire circa). Ho pure presentato
un emendamento che invitava l'Amministrazione ad attivarsi per il rimborso dell'Iva al 10% sulla bolletta dei
rifiuti, così come stabilito da recente una sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato illegittima
l'Iva applicata su una tassa, ma anche questo non è stato accolto. Questa Amministrazione di sinistra cosa sta
facendo per il popolo? Io dico nulla!
Giovanni Baietto
Consigliere comunale
della Lega Nord

C'È BISOGNO DI UN'ALTRA IDEA MAGGIORANZA SENZA ANIMA,
DI CITTÀ...UN'ALTRA VENARIA
TRA INCIUCI E TRASFORMISMI
Un'altra idea di città. Diversa da quella che
l'Amministrazione Pollari ci sta preparando. Incurante
del fatto se queste ipotesi di trasformazione e riqualificazione territoriale rispondono al soddisfacimento delle esigenze dei quartieri, del mondo dell' associazionismo, dei genitori, degli insegnanti, degli operatori commerciali. Perché, al di là degli slogan propagandistici,
alla città è stato dato poco. Alla città si è dimostrato di
non voler bene come, invece, solo ad un anno delle elezioni, si vuol far credere. Venaria non è diventata più vivibile. Non è più moderna. Non è più sicura. Non è più
accogliente, non è più solidale... Con una visione egocentrica ed accentratrice, non ci è dato di sapere se per
mancanza di fiducia nei confronti dei componenti della
sua Giunta, o se per totale mancanza di capacità degli
stessi assessori, il sindaco Pollari è andato avanti cocciutamente per la sua strada e ha perso l'occasione. Ha
avuto la grande opportunità di governare questa città.
Ma ha fallito. Non si può pensare di gestire la cosa pubblica come se fosse casa propria. C'è bisogno di un'altra
Venaria. Una città in cui diventino importanti i rapporti
tra le persone, in cui prevalga il rispetto, la componente
umana. C'è bisogno di individuare le esigenze del popolo, e programmare delle priorità di intervento compatibilmente con le disponibilità economiche. Con trasparenza e con sincerità. C'è bisogno di dire basta a grandiose operazioni di rilancio urbanistico, indefinite e che
ipotecano la città per decenni, mascherando subdolamente l'obiettivo di andare a cementificare nuove porzioni del territorio. Non si può, caro sindaco, affermare
che si sta lavorando per le future generazioni e contestualmente dimostrare di non essere all'altezza di governare il quotidiano... C'è assolutamente bisogno di
un'altra idea di città... un'altra Venaria!
Pino Capogna
Consigliere comunale
di Forza Italia verso il Popolo della Libertà

La Giunta Pollari sta procedendo senza sosta e con molta fretta al progetto di mega variante al Piano regolatore. Un progetto faraonico che porterà alla costruzione
di oltre 1000 alloggi nelle ultime aree libere della città.
Uno sviluppo residenziale non supportato da dati reali
e oggettivi. Non esiste, infatti, una domanda abitativa
da giustificare tale intervento: Venaria negli ultimi 5
anni ha perso circa 1000 residenti.
Intorno a questo progetto si è finalmente capito quali
siano i confini di questa maggioranza, che, come abbiamo già detto, non è la stessa uscita vincitrice dalle
elezioni del 2005. Il sindaco Pollari è sostenuto, oltre
che dal Pd, Verdi e dal gruppo Sinistra Per, dal gruppo
dei Moderati (formato da transfughi del Pd, passati in
minoranza ed ora di nuovo in maggioranza, e soprattutto da consiglieri eletti in Forza Italia e Alleanza Nazionale). Una nuova maggioranza, che si allunga e si
accorcia a seconda delle esigenze, fatta di inciuci e trasformismi, tra centro destra e centro sinistra.
La misura che non esistono motivazioni politiche o programmatiche alla base di questa strana coalizione è data da quanto accaduto durante l'ultimo Consiglio comunale. Nessun consigliere di maggioranza è stato in grado di difendere la scelta adoperata, dimostrando, al
contrario, di avere una conoscenza piuttosto approssimativa del progetto e delle ricadute concrete sul territorio. I consiglieri si sono limitati a ripetere slogan, privi di contenuti, o peggio, ad usare, con scarso successo, ragionamenti fuorvianti.
Insomma è risultato evidente che questo progetto è il
progetto del sindaco, di qualche assessore (forse) e dei
professionisti coinvolti.
I consiglieri comunali di maggioranza erano lì solo per
ratificare scelte e decisioni presi da altri, e in altre sedi.
Alessandro Brescia
Consigliere comunale
di Uniti per cambiare
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ONLUS

stagio

LABORATORIO DI
TEATRO COMICO

ogni martedì
dalle 18,00 alle 20,00
venerdì
dalle 20,00 alle 22,00

Le materie del corso sono:
recitazione, dizione, costruzione del
personaggio, mimo. Il corso è gratuito
ed è tenuto dall'attore Vito Garofalo
presso i locali del Centro Iqbal
info: 329 2278935

LABORATORIO DI
CLOWNERIE
E GIOCOLERIA
PER ADULTI

LABORATORIO
DI CLOWNERIE
E GIOCOLERIA
PER RAGAZZI

tutti i mercoledì
dalle 20.30 alle 22.30

ogni mercoledì
dalle 17.00 alle 18.30

Per tutti coloro che vogliono fare,
animare, giocare, recitare ed esibirsi su
un palco o per strada.
Il corso è tenuto dal clown Dado
presso il Centro Iqbal

Il corso è gratuito ed è tenuto dal
Clown Dado presso i locali del
Centro Iqbal
info: 338 4848254

info: 338 4848254

LABORATORIO
DI PERCUSSIONI

LABORATORIO DI
DJ'''S''''''SESSIONON

ogni lunedì
dalle 18,00 alle 20,00
dalle 20,00 alle 22,00

tutti i mercoledì
dalle 18,00 alle 20,00
dalle 20,00 alle 22,00

Per imparare a suonare i ritmi
dell'Africa occidentale col maestro
Claudio Klemenz alias Klinker
& ritmi afrocubani col maestro
Vincenzo Sparacio presso i locali
del Centro Iqbal

Lo spazio, all'interno dei locali della
sede, è aperto a tutti coloro che
desiderano avvicinarsi al vinile e ai suoi
derivati. FIGHT FOR YOUR ROOTS In
consolle: Zuli & Full Power

info: 333 3866331

ui…
E non finisce q
Hatha YOGA PER ADULTI
GiocoYoga per BAMBINI
Corso lingue INGLESE
& corso lingue SPAGNOLO
ERBORISTERIA FAMIGLIARE
EDUCAZIONE ALIMENTARE
per bambini

info: 338 1268228
349 1946171
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“…I migliori clown sono coloro
che non dimenticano mai
di essere stati bambini“

INFORMATICA

BALLO PIZZICA E TARANTE

FOTOGRAFIA DIGITALE

CHITARRA per
RAGAZZI

S.O.S CUCITO
ITALIANO per STRANIERI
PUNTO MAGICO
Micro magia-Illusioni
& arti circensi
CHITARRA Per ADULTI

DANZA AFRO

TEATRO
TECNICHE di
RILASSAMENTO
ORGANIZZAZIONE GITE

Tutti i sabato sera e domenica pomeriggio danze, liscio
Venerdì musica giovane
PER INFO SUI CORSI: presso SEGRETERIA DEL CENTRO “IQBAL MASIH”
ALTESSANO - via BUOZZI, 4 - VENARIA REALE
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 15,00 alle 18,00 - Cell. 366.4216742
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