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Venaria oggi e domani

Iniziative natalizie

Venaria Oggi festeggia
l'uscita del 50° numero

All’interno

Buone Feste

Abbonamento annuale a 10 euro
per i Giardini della Reggia
L’Amministrazione Comunale ha pattuito con il Consorzio La Venaria Reale un
ingresso speciale ai Giardini della Reggia: dal 2009 con un abbonamento annuale di 10 euro si potrà “gustare” illimitatamente la bellezza dei nuovi Giardini (in
caso di spettacoli presso i giardini occorrerà acquistare il biglietto relativo
all’evento).
Gli abbonamenti saranno presto disponibili presso la Biglietteria della Reggia in
via Mensa 34.
Per informazioni: tel. 011 4992333 - www.lavenariareale.it

Istituto Tecnico Industriale
“Giuseppe Peano”
Elettronica e Telecomunicazioni
Informatica
Liceo Scientifico Tecnologico
Corsi diurni e serali (POLIS)
Corso Venezia, 29
10147 TORINO
Tel. 011 2293811
Fax 011 2161239
Come raggiungerci:
Stazione FS Dora
Tram: 10-11 Bus: 75-77-46-52-49

L’ITIS “G. Peano” offre…
 Accoglienza ed orientamento
 Divulgazione scientifica
 Formazione post-diploma
 Teatro, eventi e sport
 Open-Source
 E.C.D.L. Patente europea
 E-learning
 PET
 Stages in Italia e all’estero
 18 laboratori

 biblioteca con oltre 15000 volumi
 200 computer collegati a Internet
 6 server Linux e Windows
 web-cam, telecamere,
videoproiettori
 apparecchiature per
videoconferenze
 parete per arrampicata e sala
fitness
 bar interno

Certificazione ISO 9001:2000
Accreditamento Regione Piemonte

http://www.peano.it

UNIPOL
GRUPPO
FINANZIARIO

segreteria.iti.peano.torino@scuole.piemonte.it

UNIPOL
ASSICURAZIONI
Ecco il risparmio e la sicurezza che cercavi.
Ti presentiamo la soluzione che Unipol Assicurazioni, prima in Italia, ha realizzato per te.
La prima polizza Auto che comprende
il più avanzato sistema satellitare per la
tua sicurezza e la trasparenza in caso di
sinistro. Con Unibox risparmi il 20%
sulla RCA e il 50% su Incendio e Furto. Non devi sostenere spese né per
l'acquisto del dispositivo, né per la prima installazione. Solo
l'abbonamento annuo (6% + Iva) per i servizi della centrale
operativa di Octo Telematics, partner dell'iniziativa. Attiva le
garanzie specifiche e sarà Unibox a:
! localizzare la tua auto in caso di furto;
! allertare la centrale operativa per i soccorsi in caso di incidente.
Tecnologia trasparente al tuo servizio.
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Meccanica
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Assistenza legale
Prerevisioni
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50° numero per il Venaria Oggi, una delle testate storiche del Piemonte che, registrata al tribunale di Torino nel lontano 1981, inizia ad uscire con periodicità bimestrale dall'aprile 1996, ripartendo con il numero 1. Una testata che può
contare sull'attenzione se non di tutti i cittadini, di una buona parte, la quale attenta alla sua distribuzione ne reclama una copia nel caso non l'abbia ricevuta
o ci sia un ritardo o, ancora, telefona in redazione in cerca di ulteriori informazioni, alcune volte contestando, come pure apprezzando, i contenuti pubblicati. Non è raro che nuovi residenti si segnalino per averne una copia ed entrare così in contatto con l'amministrazione. E' sempre stato distribuito gratuitamente a tutte le famiglie venariesi quale strumento capillare di informazione
pubblica territoriale. In questi 12 anni di pubblicazioni ha cambiato più volte
formato, grafica e lo spazio pubblicitario appare già dal secondo numero per
ridurre i costi del servizio a carico della pubblica amministrazione e quindi
del cittadino. La comunicazione stessa, veicolata attraverso la parola scritta, i
titoli, la grafica e le immagini, ha registrato anche nel nostro giornale cambiamenti epocali come per qualsiasi altro giornale. Sono cambiati i pesi di ognuno di loro. Abbiamo oggi più immagini, la lunghezza degli articoli si è ridotta
a favore di più informazioni ed una grafica meno ingessata che mette in risalto la notizia consentono una lettura più diretta e veloce affrontabile anche nei
ritagli di tempo. Una legge specifica, la 150/2000, ha poi imposto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi per l'informazione e la comunicazione di
giornalisti iscritti all'albo professionale, individuandone responsabilità e professionalità e corredandoli di un codice deontologico di comunicazione istituzionale. Una tutela per i cittadini non di poco conto che deve farsi rispettare.
Prova ne sia che dai politici interni alla redazione agli inizi degli anni ottanta,
si è passati ad un direttore responsabile, giornalista, Umberto Defilippi che ne
ha segnato l'impronta fino a tre anni fa, sostituito da chi vi scrive. Sul versante
politico due i sindaci che si sono succeduti, se si considera l'anno ‘96, Giuseppe Catania e l'attuale Nicola Pollari. Ma dobbiamo riconoscere all'exsindaco Gabriella Mortarotto l'ideazione della testata, nel lontano 1981, progetto portato avanti dai successori Mario Stricagnolo e Lino Alessi.
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IL “VENARIA OGGI”
FESTEGGIA L’USCITA DEL 50° NUMERO
50 uscite, 12 anni di
ininterrotta pubblicazione, se non per
gli stop previsti dalla legge in periodo
pre-elettorale, anni fondamentali
che hanno segnato delle profonde
trasformazioni
in città, che hanno determinato
uno spartiacque netto tra
cosa eravamo
ieri e cosa siamo oggi. “Venaria Oggi”
in quanto periodico dell'Amministrazione comunale
al servizio dei cittadini ha cercato di testimoniare fatti, dagli eventi organizzati in città alle opere realizzate, di evidenziare problematiche e iniziative ambientali, sociali, associazionistiche ed
economiche, ma soprattutto di comunicare ai cittadini il grande disegno di
trasformazione da città industriale a turistica cercando di ancorare la trasformazione alle origini della città stessa,
cercando di mettere in evidenza la sua
“reale” identità che l'avrebbe portata a
reinventarsi un ruolo da giocare sulla
scena turistica se non mondiale, sicuramente europea. Una rapida carrellata
delle copertine e dei sommari consente
una visione realistica dei passi fatti, come anche degli stand by burocratici
che hanno mummificato alcuni progetti o di improvvisi sblocchi che ne hanno consentito la realizzazione. Il primo
numero è dell'aprile '96 ma già nel secondo numero il titolo d'apertura è
“Una città sulla via del Turismo” a
firma dell'ex Sindaco, Giuseppe Catania, in cui sono gettate la basi per una
città che voglia “non sprecare
l'occasione” per affiancare al recupero
del complesso della Reggia una trasformazione del tessuto commerciale,
produttivo ed artigianale cittadino. Ma
è la costruzione di una nuova identità
cittadina che impone le aperture di parecchi numeri successivi: “Il rilancio
di Venaria, programmi e strumenti”,
“Progettiamo insieme la città”, “La
Reggia patrimonio di Venaria”. La
Reggia inizia il suo percorso di visibilità a livello territoriale e solo per una
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favorevole congiuntura socioeconomica, partita nel 1996, arrivano i
fondi per poter attivare i cantieri e portare dal limbo dei sogni a fatto concreto un'immensa ristrutturazione di quello che non era che un rudere che ispirava poche speranze future. Il “Venaria
Oggi” è testimone dell'intensità con la
quale ci si domandava, per una sua sopravvivenza garantita, se non poteva
ospitare il museo Egizio oppure se il
museo Guggenheim di New York non
potesse offrire delle collezioni alla nostra città. O ancora “La Reggia di Venaria come Palazzo Grassi?” ci si domandava. Contestualmente nasceva il progetto del “Circuito delle Residenze Reali” oggi diventato il progetto “Corona
di Delizie”, mettere cioè a sistema tutte
le regge sabaude proclamate
dall'Unesco patrimonio dell'Umanità
per offrire al mercato turistico le peculiarità storico-artistiche della regione.
Nel maggio 2001 si parla del “museo”
virtuale, oggi esistente, interno alla
Reggia dal titolo “La Macchina Reale,
ovvero la vita di corte a Venaria”.
Anche il parco La Mandria inizia a ristrutturare i suoi possedimenti, il borgo
Castello, il centro del Cavallo, le cascine esistenti. Visite guidate nel centro
storico intendono far scoprire i gioielli
presenti in città e per lo più sconosciuti. Vi ricordate quando l'antica via Maestra, oggi via Mensa era carrozzabile,
e fatiscente? Il Venaria Oggi ha seguito
le tappe fondamentali del rinnovamento: nel 1999 la progettazione e ristrutturazione di piazza Annunziata. Nel
2003 viene rifatta la pavimentazione.
Contemporaneamente, tra il 2002-03
sono state rifatte la rete idrica, servizio
gas e rete fognaria, interramento, dove

possibile, delle linee telefoniche ed
elettriche “al fine di ricreare un contesto aulico e dunque di prestigio per la
città”. Un'ambiziosa Terzapagina, fino al 2003, ha sviluppato un analogo
percorso di tipo culturale. Aneddoti,
personaggi illustri, avvenimenti storici
non solo riguardanti i Savoia, ma anche gli eventi dei secoli successivi, la
città militare o l'immigrazione dei primi del novecento, hanno dato
un'anima ben visibile al luogo e ai suoi
cittadini. Un altro tema che appare subito essere di non facile risoluzione è
espresso nel titolo “Giù le mani
dall'ospedale”, anno 1997, nel cui articolo si ipotizza la costruzione di un
nuovo complesso di zona. A dicembre
del 2003 si parla del protocollo d'intesa
con la Regione, Assessorato alla Sanità, per la “realizzazione ex-novo, su
un'area di 10 mila mq. in corso Machiavelli” per un moderno nosocomio.
Nel 2007 la città tira un sospiro di sollievo, il piano sanitario regionale sancisce l'impegno di investire 15 milioni
di euro nella nuova struttura. Nel numero di maggio 2008, entriamo nel dettaglio dei costi di realizzazione. Nel successivo numero di settembre è stata
pubblicata la notizia che l'ospedale sarà ricollocato in via Don Sapino. Nella
copertina del luglio 2002 irrompe un
treno ad alta velocità, Tav, sul centro
storico: è un numero monotematico in
cui si indaga sul tracciato che va a delimitare fortemente il territorio già appesantito da altre infrastrutture viarie, si
mettono in risalto le criticità del territorio. Dal lato ambientale, il giornale
racconta dei progetti e loro esecuzione
delle piste ciclabili, il rifacimento delle
sponde fluviali e ristrutturazione della
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Oriana Bergantin

LA REGGIA,
tutti ne parlano
anche oltre oceano
Dalle prime appassionate cronache locali, agli articoli blasonati
del Corriere della Sera, Le Monde, Die Zeit e New York Times
fino all'imminente trasmissione in mondovisione per la
“Cenerentola” di Rossini: questa, in sintesi, la parabola
mediatica della Reggia, da quando si iniziò negli anni Novanta
a parlare concretamente dei restauri complessivi fino ad ora,
con il cantiere più grande d'Europa inaugurato e visitato in
dodici mesi da quasi un milione di persone.
Un percorso in crescendo, seguito da Venaria Oggi in tutte sue le tappe con pungolo, ottimismo e tenendo conto del punto di
vista della città. Nel corso del tempo si è assistito ad un cambiamento di concezione ed atteggiamento da parte di Venaria nei
confronti di quello che in passato veniva menzionato come il “Castello”, prima in effetti considerato solo come oggetto
misterioso, talmente imponente che paradossalmente sembrava condannato all'indifferenza o comunque a prese di
posizione di diffidenza. Molti sono poi stati i segnali di una metamorfosi consapevole, seppur graduale: l'impegno
pionieristico dell'Avta, i seguitissimi corsi dell'Unitre sulla storia della Reggia, le politiche finalizzate alla sinergia tra Città
e Reggia impostate e sollecitate dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni di categoria.
Adesso, appunto, ne parla il New York Times e, giustamente, sempre e comunque Venaria Oggi.
Andrea Scaringella
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l'inaugurazione dei cantieri della nuova biblioteca. La cultura, settore estremamente delicato per l'importanza che
assume in una città che ospita una Reggia sabauda e per la ricaduta economica che deve comportare, ha messo le
gambe per un' organizzazione funzionale delle forze associazionistiche e di
prestigio presenti in città, ma anche per
proporsi in quanto Fondazione, chiamata Via Maestra e operativa da questo autunno, come apripista di nuovi
progetti e dare un nuovo impulso al settore, nuova biblioteca compresa. Puntualmente il giornale ne ha comunicato
strategie e progetti futuri. La redazione
si propone di essere parte attiva del percorso di crescita della Fondazione attivando insieme progetti di divulgazione, il primo parte già da questo numero
promuovendo i molti artisti venariesi
quasi sconosciuti ai più. Non possiamo
dimenticarci dei nuovi campi sportivi
Don Mosso ed il vicino centro di benessere con piscina che hanno qualificato il quartiere Fiordaliso. Da dodici
anni il periodico ha raccontato la città,
anche attraverso le parole dei consiglieri di maggioranza e minoranza ai
quali è dato un ampio spazio per un
aperto, democratico se non proprio sereno confronto, in nome di quel sacrosanto principio chiamato “pluralismo
dell'informazione”.
Nelle ultime pagine abbiamo ritagliato
uno spazio per una carrellata fotografica delle vecchie copertine.

ENARIA

cappella di San
Marchese del progetto Corona verde, le greenways sul fiume Ceronda e
quelle dei Murazzini. I progetti sono
del 2004, l' inaugurazione del 2008.
Nel settembre di quest'anno parte il servizio di bike sharing. Corre di pari passo il problema energetico che ha visto,
recentemente, l'installazione di pannelli fotovoltaici alle scuole Don Milani e
Gramsci, fatti realizzare dalla società
in house, Vera, alla quale abbiamo lasciato uno spazio per raccontare i compiti che l'amministrazione le ha affidato che vanno dai servizi cimiteriali, al
verde pubblico, alle strade e relativa segnaletica, all'illuminazione pubblica.
Ma l'ambiente si coniuga anche con la
viabilità: circonvallazione, nuovi posteggi, rotonde che consentono uno
smaltimento continuo del traffico, e i
percorsi ciclabili e pedonali in centro
chiamate “Zone 30” sotto tutte iniziati-

ve partite quest'anno. Altro evento eccezionale occupa per 2 numeri la copertina del giornale. Le Olimpiadi invernali 2006 consegnano l'ultima tappa alla nostra città, la torcia entra in
Reggia ed uscendone si ferma in piazza Annunziata a simboleggiare
l'unicum territoriale che lega entrambe. In questa circostanza Venaria incontrerà l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nel giugno 2006 si inaugura un nuovo formato tabloid ed esce una copertina scioccante: piazza Annunziata sta per essere travolta dall'immondizia che la sovrasta. L'emergenza smaltimento rifiuti impone una coscienziosa raccolta
differenziata, una sorta di educazione
civile all'impegno individuale per il loro smaltimento. Abbiamo palesato i costi che tale operazione comporta e di
cosa significasse passare dalla tassa
Tarsu alla Tia, abbiamo pubblicato la
notizia dei controlli tributari effettuati
al fine di “Pagare tutti per pagare meno”. Il formato Magazine ha iniziato
dall'anno 2006 a proporsi quale strumento di approfondimento di tematiche sociali, solidarietà, sostegno alle
famiglie, rapportate ai servizi in questo
campo presenti sul territorio. Al welfare abbiamo dedicato indagini, interviste, servizi che hanno messo in luce la
situazione reale e i bisogni dei cittadini
e su questo ci siamo confrontati con gli
addetti ai lavori e con la parte politica.
E' il luglio 2004 quando viene inaugurato il teatro con funzioni polivalenti,
la Concordia, ed è di quest'anno

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
PER AZIENDE E PRIVATI
CONTRO

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
PIAZZALI GRANDI, MEDI E PICCOLI

PRODUZIONE
E LAVORO

RACCOLTA E SMALTIMENTO
MATERIALI CON RAGNO

La Cooperativa In/Contro
opera dal 2001 nel campo
dell’igiene ambientale.
Nel corso di questi anni
abbiamo acquisito una
notevole esperienza,
realizzando numerosi
lavori per committenti
pubblici e privati

TRASPORTI RIFIUTI, INGOMBRANTI,
MATERIALE ELETTRONICO, ecc.

Sede Amministrativa:
Via Eritrea, 20 - 10142 Torino
info@incontropl.it

PER PREVENTIVI GRATUITI CHIAMA

011 450 11 99

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

Onoranze e Trasporti Funebri

di Sra Franco
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! la raccolta di opinioni, critiche e suggerimenti (compito svolto innanzitutto dall'Ufficio Relazioni con il
Pubblico, ma che deve essere parte
integrante di tutti gli uffici dell'Ente);
! le opportunità offerte dalle nuove
tecnologie di rete (dal sito Internet
del Comune alla Web TV).
Tutti strumenti adatti a qualificare i punti di contatto tra l' Amministrazione e il cittadino ed a far sì
che la comunicazione pubblica diventi realmente utile.

ARTISTI PER VENARIA
Con questo numero Venaria Oggi compie cinquant'anni. La redazione del giornale e la
Fondazione Via Maestra intendono festeggiarli invitando coloro che amano
l'arte nelle sue diverse forme espressive a raccontare la città. L'iniziativa
prende le mosse celebrando, con alcuni mesi di anticipo, un'altra ricorrenza: i cento anni dalla nascita del pittore Giuseppe Lazzarotto, un narratore
visionario di Venaria. Sono dedicate a
lui la copertina del giornale e
l'immagine qui accanto che propongono vedute classiche della nostra città, idealizzate e trasformate dalla sua
fantasia. Nacque a Valstagna il 2 febbraio del 1909 e visse a Venaria dal
1927 al 1969. Il suo ricordo è ancora
vivo in coloro che lo hanno conosciuto. Lo si poteva osservare agli angoli
delle strade intento a riprodurre scorci
di una Venaria non ricca, ma operosa,
trasfigurata con la grazia e la delicatezza dei suoi colori. Un nuovo fervore spinge oggi i venariesi a ripensare
la propria città, a costruire e proporre

l'immagine di una città ospitale, attiva
e all'altezza del richiamo dei molti turisti che visitano la Reggia e i giardini. Chiediamo ai pittori venariesi di inviare per le prossime copertine di Venaria Oggi Magazine immagini della
città tratte dai loro dipinti. Invitiamo
anche i cittadini che amano la scrittura, a partire dai più giovani, ad inviare
a Venaria Oggi poesie, racconti brevi, descrizioni che mettano in luce
una particolare lettura della città. Lo
sguardo sensibile, penetrante, suggestivo di pittori, scrittori, poeti, così come l'obiettivo di un fotografo, ci aiuteranno a scoprire Venaria, ad apprezzarla, amarla e valorizzarla. Ci piace,
a questo proposito, segnalare il bel libro di fotografie di Ornella Orlandini,
appena pubblicato da EGA editori,
“Venaria città reale”. Tale iniziativa
vuol essere uno stimolo per Venaria,
anche la Venaria nuova, a rivedere la
propria immagine, a proporre di sé
una lettura migliore. È importante che
i cittadini, oltre ovviamente ai politici
e agli amministratori, si adoperino
nell'offrire prima a loro stessi, e poi ai
turisti, una città accogliente, ordinata

Fondazione
Via Maestra

e curata. Un abbonamento annuale a
10 euro rende ora possibile passeggiare a piacimento nei giardini della
Reggia. Facciamo che sia anche piacevole muoversi, camminare nella nostra città per le ordinarie consuetudini
della vita quotidiana.
Il Presidente
Giorgio Vincenti

Giorgio Lazzarotto - “Chiesa S. Maria”
Olio su cartone - cm 35x46,6 - del 1968

guiti. Basti pensare, per fare soltanto qualche esempio, alla raccolta differenziata dei rifiuti, alle zone a traffico limitato (ZTL) e alle politiche
di sicurezza.
Ma affinché la comunicazione pubblica risulti efficace e credibile è necessario superare la visione riduttiva del cittadino come cliente, consumatore o semplice utente per considerarlo, invece, come partner nella soluzione dei problemi.
Le modalità con cui stringere questo
patto tra amministrazione e cittadino oggi sono molteplici:
! l'utilizzo di strumenti di comunicazione diffusa (un esempio è dato
proprio da questo giornale che arriva nelle case di tutti i venariesi per
raccontare impegni e risultati
dell'amministrazione, ma anche
per dare voce alle tante e diverse realtà operanti in città e alle forze
d'opposizione);

oggi

Nell'era dell'informazione aperta e
accessibile, per il cittadino aumentano le opportunità, da un lato, di conoscere e valutare le decisioni amministrative e, dall'altro, di partecipare
e intervenire attivamente alla vita
pubblica della città.
Negli ultimi decenni, infatti, una serie di cambiamenti sociali e tecnologici hanno portato a vedere in una luce molto diversa, più consapevole,
l'importanza della comunicazione.
Da ciò discende il fatto che per governare gli ambiti in cui si eroga un
servizio è indispensabile considerare
la comunicazione una funzione strategica dell'azione amministrativa:
un suo ingrediente a pieno titolo, non
un optional di cui si può fare a meno.
Fare, fare bene e farlo sapere: soltanto così l'amministrazione può riuscire a convincere i cittadini ad adottare comportamenti coerenti con le
scelte assunte e gli obiettivi perse-
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QUANDO LA COMUNICAZIONE PUBBLICA
DIVENTA UTILE

7

ENARIA

oggi

Settore Eventi
e Promozione Turistica

PROGRAMMA di Festa in Città - NATALE 2008
SABATO 20 DICEMBRE

Piazza ATZEI:

Centro polivalente Iqbal Masih in via B.Buozzi
ore 15,00 Inaugurazione del centro
con giochi e animazione per
bambini a cura dell'associazione
Il Muretto
ore 21,00 Teatro Comico
a cura dell'Associazione
“Teatro del Gesto”
ore 22,30 Esibizione di percussioni
a cura dell'associazione Sundiata

Associazione WANDA CIRCUS: spettacolo di
strada: “Wanda mito fammi sognare”

DOMENICA 21 DICEMBRE
Centro polivalente Iqbal Masih in via B.Buozzi
dalle ore 15 alle ore 18.30
Pomeriggio danzante ballo liscio

dalle ore 11,00 alle ore 12,30
e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Animazioni di strada
Piazza PETTITI:
L'associazione I LOVE LIFE: clown, giocolieri e
maghi, laboratori manuali per bambini e adulti,
trucchi teatrali - giochi di strada, racconti
fiabeschi
FOTOGRAMMI JAZZ - formazione musicale
composta da 4 elementi:rivisitazione in chiave
jazz di brani italiani degli anni Trenta Quaranta

CENTRO COMMERCIALE
“I PORTICI:
Associazione ARTO' - teatro di strada: “Dalla
padella alla pace” percorso d'amore in tre atti
CLIP E ZEPPOLA: fiaba animata

Via A. MENSA,
Viale BURIDANI,
Corso MATTEOTTI,
P.zza CAVOUR:
Associazione WANDA CIRCUS: parate natalizie
con abeti trampolieri e gnomi
MOVIMENTO UNICO DEL SUD - spettacolo di
danza: “E ballàti e ballàti!”- danza, musica, canto
e ritmo in un unico movimento di donne
LIPPA JAZZ BAND - Jazz band: “Dixieland” e
“New Orleans Style” ovvero l'”Hot Jazz” degli
anni ‘20 e '30

SABATO 27 DICEMBRE
Centro polivalente Iqbal Masih in via B.Buozzi
ore 21,30 Concerto Musica Reggae
a cura del DJ Zuli
Per tutti gli spettacoli e momenti di festa
INGRESSO LIBERO
Città di Venaria Reale
Ufficio Eventi e Promozione Turistica
Tel. 011 4072105
eventiturismo@comune.venariareale.to.it
Numero verde 800235638
urp@comune.venariareale.to.it
Associazione Culturale e Teatrale I RETROSCENA
Tel. 333 2605618 - 339 3134296
iretroscena@yahoo.it
Cooperativa Il Margine
Cell. 338 8466560
segreteria@ilmargine.it

Sindaco

L'OSPEDALE DI VENARIA
SI FARA’
La sicurezza con
cui quest' Amministrazione oggi può
affermarlo è confortata da alcuni atti concreti. Innanzitutto i finanziamenti. Sono stati
stanziati circa 15
milioni di euro. La
precedente Giunta
regionale non aveva mai dato segnali univoci su questi finanziamenti. La Giunta Bresso, con
l'assessore Valpreda prima e l'assessore
Peveraro e Artesio oggi, ha invece mantenuto le promesse. I soldi sono arrivati.
In secondo luogo il progetto. Certo quello presentato andrà rivisto ed adeguato alle necessità di una città che ha visto più di
900mila turisti avvicendarsi fra le sue strade. Ma la sostanza della struttura non sarà
stravolta ed i servizi saranno garantiti:
pronto soccorso, Tac, dialisi e posti letto
previsti nel progetto originale saranno
mantenuti. Le osservazioni di impatto paesaggistico sollevate dalla Regione Pie-

monte contiamo saranno superate dalle
modifiche progettuali che il Comune ha
proposto tramite il prezioso lavoro
dell'architetto Bagliani che prevede una
copertura vegetale per un idoneo inserimento nel paesaggio circostante. E poi un
piccolo chiarimento: i comuni non hanno
competenza per “progettare ospedali”
che è invece in capo alle Regioni. E' stato
un atto volontario di questa Amministrazione reperire l'area e ri-progettare
l'inserimento della struttura nel contesto
paesaggistico, per garantire ai cittadini la
sua realizzazione nei tempi promessi. In
terzo luogo l'area. La prima ipotesi di costruirlo in corso Machiavelli presentava
notevoli svantaggi: la dimensione
dell'area era di soli 8 mila metri quadrati
ed erano presenti molti altri edifici pubblici, come per esempio scuole. Infine,
erano pochi i collegamenti viari perché
potesse essere fruito anche dagli abitanti
dei paesi vicini. La nuova area, fra via
Don Sapino e la nuova viabilità provinciale, è molto più ampia: circa 31 mila metri quadrati. Questo garantirà la possibilità di incrementare ulteriormente la strut-

ziale?). E poi stiamo conducendo un
aspro confronto sui temi della raccolta
rifiuti, per cercare di avere un servizio
più efficace e più adeguato ai costi e
all'impegno che viene richiesto a tutti
noi.
E'convenzione che si colga l'occasione
dell'uscita della rivista comunale, a ridosso delle feste di fine anno, per fare
un bilancio dell'anno trascorso e gli auguri ai concittadini. Vorrei innanzitutto
ringraziare le numerose persone che ci
hanno fatto avere suggerimenti e critiche: grazie perché così ci aiutate a migliorare il nostro lavoro.
Proprio nel momento in cui la crisi economica, la preoccupazione e la paura
del futuro ci pongono sfide che speravamo superate, proprio in questi momenti
abbiamo il dovere della speranza.
E allora il mio augurio per questo Natale 2008 è che insieme, ognuno per le
proprie responsabilità, troviamo la forza di trasformare la speranza in una certezza: che la nostra comunità saprà uscire da questa crisi più forte, più unita,
più solidale.
Buone feste a tutti!
Nicola Pollari

Vice Sindaco
tura con ampliamenti rilevanti in un prossimo futuro. Poi il contesto circostante:
non vi sono insediamenti attivi nei dintorni ed anzi l'area verde circostante garantirà un basso inquinamento acustico
ed un sicuro benessere visivo per i pazienti. Infine la strategicità nei collegamenti: la nuova viabilità provinciale di
fatto rende l'ospedale comodamente raggiungibile da sud. L'area individuata era
di proprietà privata. Con un'operazione
urbanistica da circa 5 milioni di euro
quest' area è stata riscattata rappresentando un patrimonio in termini economici e
di possibilità di futura edificazione in
area servizi. Solo un'abile, professionale
ed attenta sinergia fra pubblico e privato
hanno potuto guadagnare quest'area per
la città. Solo la regia trasparente
dell'Amministrazione e del settore Urbanistica ha permesso di portare a termine
l'operazione. Il nuovo ospedale è il “regalo” che la Giunta Pollari è veramente felice di poter fare ai suoi cittadini. Auguri di
Buone Feste.
Salvino Ippolito
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Nelle pagine che seguono abbiamo provato a raccontare, come, pur in mezzo a
tante difficoltà, la nostra città stia cambiando. Non solo nelle pagine patinate
delle guide turistiche, ma, anche e soprattutto, nel profondo. Oggi, infatti,
Venaria è una città più accogliente per i
suoi cittadini, più solidale e attenta a
chi è in difficoltà, ma anche più moder-

na ed attrezzata ad affrontare le sfide
del domani.
L'Amministrazione comunale cerca di
fare la sua parte: il bilancio è stato gestito selezionando attentamente le spese e non solo cercando di risparmiare.
Stiamo affrontando grandi sfide: il cambiamento di Asl ci ha permesso finalmente di imboccare la strada giusta per
l'ospedale nuovo, di sbloccare gli assegni di cura per gli anziani, di avere, dopo anni di parole, le risorse per aumentare di altri 80 posti la nostra struttura
residenziale per anziani. Stiamo difendendo il nostro territorio dal tentativo
di insediare ai confini, in modo irrazionale, nuove grandi e pesanti infrastrutture che possono generare traffico, inquinamento, rumore e degrado del paesaggio e dell'ambiente: mi riferisco al
nuovo centro commerciale che si vuole
costruire adiacente allo Stadio delle
Alpi, alla nuova grande centrale elettrica a Savonera, al tentativo di assommare lungo la tangenziale, contemporaneamente e contraddittoriamente, la costruzione della ferrovia per le merci e la
costruzione di nuove corsie per le auto
(ma se le merci vanno sui treni non dovrebbero esserci meno tir sulla tangen-

ENARIA

VENARIA OGGI E DOMANI...

a cura di Oriana Bergantin

FONDAZIONE VIA MAESTRA
Con la Fondazione Via
Maestra, il settore cultura
evolve professionalmente
verso un sistema integrato
che consente di costruire,
progettare, promuovere
nonché diffondere la cultura cittadina, nelle sue varie manifestazioni. Aperta
al contributo, in denaro o
in attività, di partecipanti sostenitori siano essi cittadini privati o enti ed associazioni, opera senza scopo di lucro, dichiara nel proprio Statuto le finalità di “gestione, sviluppo e
valorizzazione delle attività, delle strutture e degli organismi museali, teatrali e culturali in genere”. Socio fondatore è
il Comune, sede amministrativa il teatro della Concordia.
“Il modello di sviluppo avuto dalla Reggia deve potersi riproporre in città se vogliamo che cambi il nostro destino di
borgo”, ha dichiarato il sindaco Pollari, un modello che consenta un sviluppo qualitativo e quantitativo di attività culturali, di luoghi in cui la cultura interagisca realmente con la comunità, in grado di portare con sè ricadute economiche e coinvolgimento sociale. Le attività culturali già esistenti come
la programmazione del teatro Concordia e la futura gestione della biblioteca civica “Tancredi Milone” confluiscono
naturalmente nella nuova fondazione. Sono in cantiere altri
importanti progetti come la scuola civica musicale ed il museo della cultura materiale, della storia di Venaria e della
sua gente.
Info: www.fondazioneviamaestra.org oppure
info@fondazioneviamaestra.org
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Si è conclusa quest'anno la realizzazione della misura Urban Italia (bandito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), finalizzata alla possibilità di ricollocare ditte in luoghi idonei per lo
svolgimento delle loro attività o per ristrutturazioni, miglioramenti e sostituzioni delle attrezzature d'impresa. Hanno beneficiato circa 30 operatori per un totale di circa 780 mila euro, riconosciuti loro nella misura del 50% degli interventi realizzati. Ha
collaborato al progetto il consorzio dei comuni “Patto territoriale Zona Ovest”.

ATTIVATE
LE VISITE GUIDATE
AL CENTRO STORICO
Sollecitate dal Sindaco Nicola Pollari e richieste anche dai turisti che
sempre più numerosi arrivano a Venaria (in un anno di apertura della Reggia si
sono registrate quasi 950.000 presenze),
sono state attivate le visite guidate specifiche per il Centro Storico cittadino, in aggiunta a quelle ormai collaudate per la Reggia ed i Giardini: la gestione e la programmazione è a cura del Consorzio La
Venaria Reale. E' anche imminente l'istituzione di abbonamenti e formule agevolate per
l'accesso al complesso della
Reggia che verranno proposte
ai cittadini di Venaria.

R

Via Mensa è stata la
protagonista del primo
intervento realizzato
nel 2004. Commercianti ed artigiani hanno potuto partecipare
ad un bando che prevedeva un contributo
pari al 50% delle spese effettuate per lavori sulle strutture
dei negozi (vetrine, insegne, dehors, luci) o per le tende dei
banchi degli ambulanti mercatali. La Regione Piemonte, settore Commercio, ha stanziato circa 48 mila euro per il nostro
territorio e 13 sono gli operatori che hanno partecipato. Il settore commercio del Comune ne ha gestito l'operazione. Una
seconda tranche è in via di realizzazione per gli esercizi commerciali di viale Buridani e zone limitrofe per analoghi interventi. Si sta inoltre definendo una nuova e più idonea zona mercatale in grado di dare più servizi e ridurre i rischi oggi esistenti nel mercato del sabato lungo il viale Buridani.
“Nuovo centro commerciale naturale” così è definito e sarà
collocato in piazza De Gasperi, previa realizzazione di una
serie di opere strutturali quali: servizi igienici, ampliamento
della piazza, asfaltatura, raccolta acque, piastra idonea per
la vendita di prodotti ittici. Altri interventi riguarderanno il
centro commerciale “I Portici”. E' previsto il completamento della struttura con le maniche oggi mancanti e, di conseguenza, l'acquisizione di un maggiore spazio di vendita.

URBAN ITALIA - misura II
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DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
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Informazioni e dettagli
presto on-line su:
www.lavenariareale.it
tel. 011 4992333
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DEMANIO STATALE
E COMUNE ALLEATI
PER FARE IMPRESA
SUL TERRITORIO
La Reggia è divenuta centro turistico, culturale, museale proiettando la sua immagine a livello sopranazionale. Il tessuto urbano circostante deve poter adeguare i propri spazi pubblici, come anche il costruito, agli stessi standard, attivando proficue e
profonde trasformazioni del territorio per elevarne la qualità.
L'Amministrazione comunale con l'Agenzia del Demanio sta
definendo un accordo per la valorizzazione dei beni di proprietà
demaniale quali, tra l'altro, l'Infermeria Quadrupedi, l'ex caserma dei carabinieri di via Medici del Vascello, la piazza Don
Alberione e l'ex Corte Pagliere. Il Comune si impegna ad adottare delle varianti urbanistiche sulla destinazione d'uso di questi ed altri immobili presenti sul territorio, indicandone quindi
la tipologia della futura fruizione se pubblica o privata, ovviamente rispettandone i vincoli storici nonché ambientali. In contropartita il Demanio potrà dismetterli a favore di privati che
avranno la possibilità di fare impresa come previsto dal piano regolatore. In questo progetto è previsto che l'ex caserma dei carabinieri diventi la sede dei vigili urbani.

Progetti ed Eventi
IL PATRIMONIO COMUNALE AL SERVIZIO DI NUOVE OPERE PUBBLICHE

Eletti dal novembre 2005, la rappresentatività dei Comitati di quartiere è prorogata fino all'autunno del 2009, anno in cui ci saranno nuove elezioni.
Nell'ottica di dare maggiore rilevanza al loro operato e quindi al loro ruolo,
nell'ultima conferenza della “Commissione città-quartieri” si è concordato
di istituire un tavolo tecnico con la finalità di apportare modifiche
al vecchio regolamento. In sostanza si vuole meglio definire
l'iter burocratico attraverso il quale i Comitati fanno rilevare all'Amministrazione, e viceversa, i bisogni, le
necessità, le istanze dei cittadini.
Nel novembre scorso si è anche inaugurata la nuova sede del Comitato di quartiere GalloPraile.
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IL NUOVO OSPEDALE
DI VIA DON SAPINO
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VENARIA ON LINE,
IL SITO WEB COMUNALE

E PIÙ

ERNA

Ottantatremila visitatori diversi certificati,
135mila visite, 496mila pagine visitate,
quasi 2milioni e 200mila accessi a dicembre 2008. Il nuovo strumento informatico
del comune di Venaria garantisce un menù navigabile ed intuitivo, fornisce servizi ed informazioni che spaziano da una guida a ristoranti e
hotel in città, alle informazioni utili per le visite alla Reggia di Venaria. Fornisce numeri di telefono ed
informazioni sulle associazioni del territorio ed aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative cittadine.
G. Ruff.

VENARIA.TV:
LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
La WebTv è un progetto di comunicazione
multimediale d'eccellenza, unico a livello nazionale, , finanziato con fondi del progetto
Urban Italia. La realizzazione della televisione di quartiere, allargata alla dimensione cittadina, comprenderà a pieno regime, lo sviluppo
di un vero e proprio palinsesto, con editore il
Comune di Venaria Reale, con spazi istituzionali della Città, le news locali, il tutto realizzato da un'apposita redazione e testata giornalistica. E' anche la tv delle associazioni del territorio, della protezione civile, del mondo della scuola,
dell'ambiente, con collegamenti e raccordi anche interattivi con la pubblica
amministrazione. Le manifestazioni e gli eventi culturali realizzati in città e
nella Reggia, riproposti in venaria.tv, consentono di creare vicinanza e affezione alla vita cittadina. Si segnalano le dirette del Consiglio comunale.
La WebTv ha un dominio proprio: www.venaria.tv.
Vitt. Bill.

Il nuovo ospedale sorgerà in via Don Sapino, invariata
resta la capienza-struttura ed i servizi di cui disporrà.
I servizi e le attività dell'ospedale
Il progetto preliminare del nuovo ospedale di Venaria
comprende i seguenti servizi, organizzati sui cinque piani della struttura.
! Pronto Soccorso;
! Postazione 118;
! Guardia medica;
! Radiodiagnostica con T.A.C.(2 sale per ecografia ed 1
per la Tac);
! Poliambulatorio;
! Centro Dialisi con n. 8 posti;
! Blocco operatorio con n. 2 sale operatorie (ciascuna
con una superificie di 46,50 metri quadrati);
! Day-hospital e day-surgery con n. l0 posti letto;
! n. 46 posti letto per ricoveri ordinari area medica e
chirurgica;
! riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale con
n. 20 posti letto di degenza.
La struttura poliambulatoriale
La struttura poliambulatoriale dell'ospedale si trova a
dover rispondere ad una serie di esigenze di tipo diagnostico, terapeutico e preventivo, espresse da un'utenza
che non necessariamente coincide con quella
dell'ospedale, ma che può estendersi alla popolazione residente in prossimità del presidio. Il tipo di prestazioni
erogate sono di carattere clinico e specialistico. I servizi
previsti sono: medicina generale, ortopedia, cardiologia, odontoiatria, oculistica, otorino-laringoiatra, pediatria e ginecologia.

LE ASSOCIAZIONI
TERRITORIALI AFFINANO
LE PROPRIE COMPETENZE
Con la nascita della Fondazione culturale via Maestra, le molte e prestigiose associazioni culturali esistenti in città sono state traghettate verso la nuova fondazione. In città esiste un ricco patrimonio associazionistico con attività polivalenti. Al suo interno, in
vista di un appropriato riconoscimento e valorizzazione delle relative competenze, si stanno definendo
le attività prevalenti per ogni associazione.
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COMITATI DI QUARTIERE:
GARANZIA DI PARTECIPAZIONE
ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ENARIA

Una complessa operazione, in fase di studio preliminare, è in atto a seguito della legge 133/2008 che consente alle pubbliche amministrazioni di redigere un piano di alienazione e valorizzazione dei beni dei comuni a fronte dei quali si prevede la realizzazione di opere pubbliche.
L'Amministrazione ha definito una razionalizzazione del patrimonio immobiliare comunale, tra i cui obiettivi è previsto: un progetto di revisione dell'edilizia scolastica, riducendo a tre i poli didattici previsti di mille posti ciascuno. Contestualmente si dismettono edifici vetusti a fronte di nuove strutture che possano rispondere a standard di sicurezza e risparmio energetico. Tra le opere pubbliche di interesse per
la città: nuove sedi per gli uffici pubblici quali il Comune, Casa della musica e la sistemazione di spazi urbani quali piazze e parcheggi.

a cura di Guido Ruffinatto

RACCOLTA
DIFFERENZIATA:
LA DIFFERENZA SI VEDE
La raccolta differenziata è partita in tutti i
quartieri venariesi alla fine del 2006. Nel
2007 la media annua di rifiuti differenziati
era del 39,4 %. Nel settembre 2008 siamo
arrivati al 54 %.

DUE RUOTE È MEGLIO!

UNA TRASFORMAZIONE SOLARE
Il 19 novembre sono stati inaugurati i due
impianti fotovoltaici delle scuole "Gramsci"
e "Don Milani", che garantiscono ai due plessi scolastici la totale indipendenza energetica e un buon surplus annuo di produzione.
130Mila Kw/h di produzione per i due impianti.

LA CITTÀ È PIÙ SICURA
Nel 2008 l'Amministrazione ha provveduto all'acquisto di nuove attrezzature
e mezzi per la Polizia Municipale. Inoltre sono in corso di installazione in città nuovi impianti di videosorveglianza, dotati di tecnologia wireless che li rende mobili. Si è inoltre provveduto all'assunzione di nuovo personale in forza
alla Polizia Municipale.

A

Biciincomune è il servizio di bike sharing
del comune di Venaria inaugurato a settembre. 13,50 € all'anno di abbonamento, 3€
per il settimanale. Monitoraggio via internet delle bici disponibili in ogni stazione.

R

P.U.T.,
PIANO URBANO DEL TRAFFICO
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Il Piano urbano generale del Traffico prevede l'attuazione di interventi previsti per complessivi 2 milioni di euro. Fra gli interventi previsti la realizzazione di percorsi pedonali protetti, la diminuzione degli incidenti stradali; il rispetto dei valori ambientali; il miglioramento della circolazione; la regolamentazione della sosta su strada.

NUOVA CIRCONVALLAZIONE
VENARIA BORGARO
Proseguono i lavori del nuovo collegamento che alleggerirà parte del traffico gravitante sulla città nelle arterie verso le Valli di
Lanzo. Lavori finiti entro primavera 2009
per il tratto borgarese. Primavera 2010 per
il tratto venariese.

ECOCENTRO,
PER UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PiÙ EFFICACE
Cominceranno ad inizio 2009 i lavori di realizzazione dell'ecocentro
comunale di corso Cuneo per conferire i rifiuti ingombranti. La spesa
prevista è di 175mila euro circa, di cui metà deriveranno da finanziamenti provinciali emessi attraverso bando.
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RICOLLOCAZIONE AZIENDE DI ALTESSANO
VIA DAL CERONDA ENTRO GIUGNO
La ricollocazione delle aziende che operano lungo il Ceronda , ad Altessano, sarà completato entro giungo 2009, con il loro posizionamento nella zona industriale di corso Cuneo. Un obiettivo ambizioso che migliorerà notevolmente la qualità della vita degli altessanesi. Venerdi 18 dicembre 2008 è stato siglato l'accordo che dà inizio alla ricollocazione.

UNA CORONA…VERDE, PER UNA CITTÀ REALE

M
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Lo scopo è stato quello di creare un giardino continuo (fatto da punti di osservazione naturalistica, ambiti per il ristoro e la sosta, percorsi ciclabili e ginnici) che lungo le sponde di Stura
e Ceronda conduca dal confine con Torino
sino all'ingresso con la Reggia di Venaria.
Nell'area presa in considerazione (circa
43 ettari) sono stati individuati 5 ambiti di
lavoro che, nel loro insieme, consentono
di realizzare nuovi collegamenti con la
città e percorsi di interesse naturalistico.
Un percorso articolato che dalla cappella
di San Marchese arriva alla Reggia passando per piazza Atzei. La sezione venariese del progetto ha comportato un intervento
complessivo per 1.451.760 euro ed ha comportato azioni come l'asporto dei rifiuti dalle
sponde, rimozione degli orti abusivi, decespugliamento rovi e arbusti ed erbe infestanti
(budleja, fitolacca, rovo, vitalba), abbattimento ed estirpazione della ceppaia di alcune specie arboree (robinia, frassino, olmo, sambuco), sagomatura e profilatura della superficie spondale. Intense azioni di riqualificazione ambientale della zona per ridare ai cittadini un'area naturale di pregio e di profondo interesse faunistico e floreale.

E PIÙ
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...

BILE

A SCUOLA CAMMINANDO
“A scuola camminando” è una delle molteplici proposte di Educazione Ambientale della Provincia di Torino, che ha aderito al progetto internazionale “I walk
to school”. Il progetto (che ha coinvolto circa 70 alunni della scuola De Amicis)
ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie a ridurre l'uso dell'automobile
per accompagnare i figli a scuola, e spingere le Amministrazioni alla creazione
di percorsi più sicuri casa-scuola. Sono stati individuati 2 percorsi di sicurezza
per i bambini, uno lungo via Mensa ed il secondo lungo la passeggiata del viale
Buridani. Lungo i tragitti sono state poste 2 fermate intermedie in cui i genitori
possono lasciare i bambini che verranno inseriti nella “carovana pedonale” guidata dai volontari delle associazioni e dalla Protezione Civile, che accompagnano i bambini direttamente nella scuola.

ZONE 30, PER UNA STRADA A MISURA DI PEDONE
Intervento che è parte del Piano Urbano del Traffico, per un valore di circa 850mila euro. Le zone 30 (ovvero zone comprese nella fetta di territorio fra Corso Garibaldi, Corso Papa Giovanni XXIII e viale Buridani in cui il limite di velocità
dei veicoli è 30 Km/h) sono studiate per garantire maggiore sicurezza a ciclisti e pedoni e garantire comunque una viabilità fluida e scorrevole.
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Il piano di zonizzazione acustica comunale (approvato dal Consiglio
Comunale il 26/10/2005) individua le competenze dell'ente pubblico e dei privati per quanto riguarda
la tutela acustica ambientale. La città è stata suddivisa in zone e per
ogni zona sono state dettagliate le attività ammissibili in un'ottica di
contenimento dell'inquinamento
acustico. Uno strumento in più per
garantire un ambiente più vivibile e
sicuro.

Si comincerà dal centro storico il piano di realizzazione delle isole ecologiche interrate.
Sono previsti 14 punti di raccolta rifiuti. Fuori terra emergeranno solo le torrette per il
conferimento delle differenti frazioni. Cassoni di circa 3 metri cubi saranno invece interrati. Verranno posti in modo da limitare al massimo il disagio e le distanze da percorrersi a piedi. I costi di realizzazione verranno ripartiti ugualmente fra Comune, Regione Piemonte e consorzio la Venaria Reale per le isole del centro storico. Inizio lavori:entro un anno dal ricevimento dei finanziamenti

ENARIA

ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE,
CAPACITÀ NASCOSTE, VANTAGGI EVIDENTI

PIANO
DI ZONIZZAZIONE
ACUSTICA

ENARIA
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a cura di Vittorio Billera

ACQUA BENE PREZIOSO
E' partito ad aprile il progetto “Acquamica” , promosso dalla Città di Venaria Reale in collaborazione con l'Asm Venaria, che consiste nella sostituzione
dell'acqua in bottiglie di plastica con acqua del rubinetto, servita in caraffa, nelle
mense delle scuole cittadine. Tale operazione porterà ad un risparmio di circa
100mila bottigliette di plastica (per la spesa annua di 8.000 euro).

GOCCIA DOPO GOCCIA

MGG
Mobilità Garantita Gratuitamente, sotto
l'acronimo MGG questa 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 il progetto di MGG, prevede la
concessione in comodato d'uso gratuito di
una vettura perfettamente attrezzata al trasporto dei disabili. Dotata di tutte le dotazioni opzionali per rendere confortevole il
trasporto degli utenti.
Info: www.mggitalia.com

R

A decorrere dal 1° ottobre gli orari di servizio
degli asili nido sono stati prolungati, senza alcun aumento di tariffa per le famiglie. Gli
asili nido comunali, Banzi ed Andersen, funzionano dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con un
servizio di pre e post nido su richiesta, a partire dalle ore 7.00 e fino alle ore 18.00, con un
conseguente aumento orario complessivo
del servizio di 1 ora e mezza al giorno.

Dal 1° luglio 2008, il Comune di Venaria Reale è passato alla nuova
Asl To3. Le novità importanti riguardano una diversa organizzazione dei servizi socio sanitari e le tutele di protezione rivolte agli anziani non autosufficienti, ai disabili e anche ai minori. L'AslTo 3 si è così organizzata articolando i servizi territoriali, con
un'unica direzione di distretto. Gli utenti per
ora dovranno continuare a presentare le domande presso la solita sede di via Zanellato, ma ora si dispone di un'unica commissione geriatrica di valutazione, che
risponde alle richieste del solo distretto
di Venaria. Si è inoltre attivata una commissione per l'handicap.
L'abbattimento delle liste di attesa è
senz'altro il risultato più importante.
Anche per quanto concerne gli assegni
di servizio rivolti alle famiglie, passiamo
da 8 ad un totale di 22 assegni.
Per informazioni ulteriori:

A

NUOVI ORARI ASILI NIDO

NOVITA' DAL CISSA

VEN

“Goccia dopo goccia” è un importante progetto messo in campo dall' assessorato alle Politiche Giovanili in collaborazione
con il Wwf, che ha come obiettivo di avviare un processo educativo per giungere ad un
corretto comportamento nei confronti della
risorsa idrica, in modo da creare reali cambiamenti nelle abitudini e nei valori.

IA

OG

PIÙ

VICI

SOLI

www.cissa.it

NONNO VOLONTARIO
L'Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con la
Regione Piemonte, ha avviato un progetto denominato “Nonno
Volontario”. Il progetto coinvolge i pensionati in attività inerenti il servizio civico di volontario rivolto alle persone anziane.
Info: Ufficio Politiche Sociali, via Zanellato, 19
dal lunedì al venerdì, ore 9.00 - 12.00 - tel. 011.45.22.755

LE NEWS
PER I NON UDENTI
Da settembre è attivo su www.venaria.tv, il
primo notiziario per non udenti, realizzato
dalla Città di Venaria Reale, condotto dalla signora Maria Balducci che presta volontariamente la sua preziosa collaborazione. Prodotto con l'uso del linguaggio
L.i.s., linguaggio italiano dei segni, ha cadenza quindicinale ed è rivolto in particolare alla comunità venariese dei non udenti, ma non solo. E'
visibile all'indirizzo web: www.venaria.tv nel canale tematico servizi
sociali.
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NUOVO RETINOGRAFO

I E D
O

SERVIZIO MOBILITA' 2008
Finanziato con Fondi della Legge 104/92 . Si può prenotare un trasporto gratuito per andare dove serve! Si rivolge a persone con disabilità, di età compresa
tra 18 - 64 anni con gravi problemi motori o visivi, per prestazioni di accompagnamento ad istituzioni pubbliche o private di interesse rilevante per la propria vita quotidiana. Si accede al servizio presentando domanda presso la sede
territoriale del CISSA: via Zanellato, 19 Telefono 011.452.02.71. Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione: invalidità civile riconosciuta e certificazione ISEE in corso di validità. Info: www.cissa.it

PIU' AGEVOLAZIONI PER LE FASCE DEBOLI E NON SOLO

M
A

NI

Confermando l'impegno a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza,
l'Amministrazione Comunale intende aumentare la misura delle agevolazioni in atto.
Sul versante I.C.I., al fine di incentivare i privati a porre i loro immobili sul mercato
dell'affitto, è stata confermata per il 2009 l'aliquota dell'1 per mille per le abitazioni
locate a canone concordato. In aggiunta, per lo stesso anno di imposta, è stata
istituita una nuova aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari
concesse dai proprietari a canone ridotto per effetto di convenzioni in essere con il
Comune (per i dettagli, consultare il sito internet del Comune o interpellare
l'Ufficio Tributi comunale). Per quanto concerne la TIA (Tariffa Rifiuti)
rimarranno in vigore le tariffe del 2008, senza adeguamenti o aumenti. Inoltre,
l'Amministrazione ha voluto tutelare le categorie meno abbienti: in linea con le
richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali locali, si provvederà ad ampliare
le fasce ISEE e ad aumentare le percentuali di riduzione della TIA. Nel 2008 sono
state riconosciute agevolazioni a 1.017 famiglie venariesi, contro le circa 870
dell'anno precedente. Con l'allargamento di fasce e percentuali si intende dunque
incrementare ulteriormente il numero di nuclei familiari che beneficiano delle
agevolazioni sulla TIA.

E

IDALE

...

INA

MENO BARRIERE
ANCHE PER
GLI IPOVEDENTI
Inziano i lavori per la realizzazione dei percorsi tattili per ipovedenti che collegheranno Via
Mensa a Via San Marchese. Questo è un primo intervento,
all'interno del PUT, di un progetto più ampio legato al superamento delle barriere architettoniche.
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Il Pass Giovani è un'iniziativa
dell'Assessorato alle Politiche Giovanili, rivolto ai ragazzi/e fra i 13 ed i 17
anni. Intende favorire la conoscenza e
la scoperta della città da punti di vista
diversi, attraverso un ricco carnet di
proposte culturali, sportive e ricreative: soggiorni ed escursioni, laboratori
artistici e musicali, eventi e manifestazioni, attività sportive.
Info presso l'Informagiovani
di piazza Pettiti.

ENARIA

PASS GIOVANI

Sarà acquistato dall'assessorato alle Politiche Sociali un retinografo, per
la prevenzione delle malattie alla retina e del glaucoma.
L'amministrazione comunale ha stanziato a tale scopo circa 31.000 € .
L'apparecchio sarà gestito ed utilizzato dalla associazione di volontariato
Fand.

a cura di Guido Ruffinatto e Vittorio Billera

Ge.S.In

Il fabbricato, sede dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia è sito in via Cavallo n. 32.
Attualmente non dispone di servizi igienici sia per gli utenti e sia per il personale
addetto al servizio bar e ristoro, e di un locale spogliatoio e dispensa che si intende
fornire in opera mediante struttura prefabbricata.
L'intervento è quindi volto a realizzare un adeguamento igienico sanitario, mediante un ampliamento, che prevede un locale dispensa, un locale spogliatoio per
gli addetti e servizi igienici interni per i gestori dell'attività e per i clienti oltre a due
servizi igienici esterni che saranno utilizzati in occasione delle manifestazioni estive che si svolgono nell'area esterna al fabbricato servizi igienici. L'ampliamento
copre una superficie di circa mq 40 con tipologia costruttiva tradizionale ecocompatibile.
La consegna dei lavori è prevista per fine Aprile 2009.

A dicembre sono stati
inaugurati i nuovi uffici
della Ge.S.In, in corso
Garibaldi 19. La società
municipalizzata del comune di Venaria, che gestisce parcheggi e strisce blu, si è dotata di uffici di accoglienza al
pubblico più ampi e spaziosi.

Il progetto un “Quartiere ad altezza d'uomo” è arrivato alla fase esecutiva. È partito il primo intervento, la realizzazione di 8 mini alloggi per categorie sociali svantaggiate in via Buozzi per un
finanziamento di circa 700mila euro. In corso
d'opera la riqualificazione delle parti comuni degli edifici di edilizia residenziale pubblica per
circa 3 milioni di euro, la riqualificazione dei
cortili del quartiere Fiordaliso (800 mila euro),
la realizzazione di una scuola di formazione professionale per 1,6 milioni di euro e le opere di
viabilità nel quartiere stesso per 100mila euro
circa.

IQBAL MASIH,
DOVE SI INCONTRANO
LE DIVERSE ETÀ DELLA CITTÀ
È stato inaugurato il
20 dicembre il nuovo centro d'incontro
polivalente della città, in via Buozzi, intitolato a Iqbal Masih,
13enne pakistano trucidato per il suo impegno contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il centro ospiterà attività per anziani, giovani,
la sede del comitato di quartiere ed una sede distaccata dell'Informagiovani. Sarà un centro polivalente ed intergenerazionale,per favorire integrazione e coesione fra le diverse fasce d'età della città.
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NUOVI SPAZI
PER LE ATTIVITÀ
SPORTIVE E PER
L'ACCOGLIENZA
TURISTICA

A

CONTRATTO DI QUARTIERE II,
UN QUARTIERE
AD ALTEZZA D'UOMO

R

AMPLIAMENTO SEDE A.N.P.I.
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E' stata avviata la fase di
avviso per un project financing, per la progettazione e realizzazione
di una struttura ricettivo turistica, nella zona
di via San Marchese,
nell'area a ridosso del Centro sportivo Don Mosso e
per un palazzetto dello Sport
di 800/1000 posti, un centro
commerciale e opere per l' adeguamento della viabilità e parcheggi.

NUO

ACCOGL

Info:
www.comune.venariareale.to.it.,
sezione BANDI E APPALTI.
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PROSSIMI CANTIERI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
Via Gozzano: fine prossimo inverno 2009, edilizia sovvenzionata Atc, 63 alloggi;
Via Gozzano ang. Via Parini, locazione agevolata di circa 30 alloggi, legge 431/98 canone agevolato;
Via Amati: 25 alloggi in affitto, ex legge 431/98, a canone agevolato, costruiti dalla cooperativa Di
Vittorio/San Pancrazio;
C/so Machiavelli - via Barbicinti: in un lotto di proprietà del comune, in progettazione 16 alloggi di
dimensioni medio-piccole in palazzina di 4 piani (circa 65 mq.- 1 o 2 camere da letto), edilizia
sovvenzionata realizzato dall'Atc, finanziamento concesso di circa € 1.400.000,00 aggiunto al 25% di
cofinanziamento del comune;
Via Trucchi, presso ex Casa del Maresciallo: in fase di progettazione 9 alloggi, recupero edilizio
dell'esistente, finanziamento concesso dalla Regione di € 815.000,00, più il 25% di cofinanziamento del
comune. Entro aprile 2009 inizio lavori;
Rigola (via Bassanini): 8 alloggi in nuova costruzione, edilizia sovvenzionata realizzato
dall'Atc, concessi circa € 700.000,00, aggiunti di 25% di cofinanziamento del comune;
E D
Gallo Praile, corso Alessandria: in fase di progettazione la costruzione di 36
O
M
alloggi.

A
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E

DA CASERMA
A SPAZIO PER LA CITTÀ:
LA NASCITA
DEL PARCHEGGIO BELENO

LIENTE
Oggetto di un'attenta e poderosa riqualificazione, la Caserma Beleno ospiterà la nuova biblioteca civica e il nuovo parcheggio cittadino,
con 200 posti disponibili, per dare ossigeno al centro
storico su cui si riversano sempre più turisti.

L'ASM
CAMBIA SEDE
La Multiservizi si trasferisce in
piazza Deledda. Il cantiere della
nuova palazzina da tre piani comincerà a gennaio 2009 e si concluderà nel gennaio successivo.
Sviluppata su tre piani, con un
autorimessa al piano interrato,
ospiterà la Farmacia Comunale
n. 1 di corso Matteotti ed altre attività sui restanti 2 piani. Il progetto è stato curato dallo studio
di architettura “5+1” già autori
della riqualificazione della caserma Beleno. La spesa complessiva è di 1.872.000 euro.

DE AMICIS,
UN RESTAURO
CHE FARÀ SCUOLA…
La scuola elementare De Amicis subirà un
radicale make-up. Le facciate verranno restaurate ed il tetto verrà completamente rifatto, riportando così a splendore uno degli
edifici novecenteschi di maggior pregio della città.
L'intervento sui muri esterni sarà attuato con un metodo innovativo utilizzando idrogeno a
bassa pressione che consentirà di pulire gli intonaci senza danneggiarli.
17
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Settore
Attività Produttive

VENARIA DESIGN REALE
Ve.De.Re.
Scelto il nuovo simbolo della Città di Venaria Reale
Venaria Reale ha il suo nuovo oggetto simbolo:
si tratta della suggestiva chiave della Città disegnata e prodotta dalla coppia Matteo Peter Bonafede (designer) e Mauro Bonafede (titolare del
lavoratorio orafo Artbox di San Sebastiano Curone-Alessandria) che è risultata la vincitrice del
concorso internazionale di design Ve.de.reVenaria Design Reale organizzato dalla CNA Torino in collaborazione con l'Associazione Altrementi e con il Patrocinio della Città di Venaria
Reale e dell'Adi e con il supporto della Camera
di commercio di Torino. La chiave riproduce le
linee essenziali dell'Unicum architettonico voluto dal Castellamonte tra giardini, reggia e centro
storico. Le opere in concorso sono state selezionate da una giuria di esperti lo
scorso 28 maggio sulla base dei
tre requisiti previsti nel bando,
pubblicato a febbraio: innovatività, economicità - riproducibilità e rappresentatività della Città di Venaria Reale. Accanto al
primo classificato, Matteo Peter Bonafede con il progetto denominato "Tanti è meglio" (punti 370), è stato considerato meritevole il secondo classificato
presentato da Anonima Progetti
di Lorenza Capitano e Giuseppe Ghignone (Bonnes Nouvelles, punti 330). Nella categoria
studenti ha invece vinto il designer venariese Andrea Vecera
con "DivertiRé" (punti 348).
Con delibera del 31 luglio scorso, firmata dal Sindaco Nicola
Pollari e dall'assessore alle Attività Produttive Rosa Perrone, il
progetto vincitore del concorso
Ve.de.re è stato riconosciuto ufficialmente “oggetto simbolo
della Città”. La premiazione
dei tre classificati si è tenuta
martedì 21 ottobre alle ore
18

14.30 presso la sala del Consiglio Comunale in
piazza Martiri della Libertà 1. Come previsto
dal bando, la Artbox ha presentato in occasione
della premiazione la prima serie del gadget, regolarmente prodotta, che è stata donata alla Città.
Il CNA d'intesa con l' Amministrazione comunale e in accordo con Confedercenti e Ascom sosterrà la messa in produzione su larga scala del
gadget vincitore e di tutti quelli ideati dai partecipanti del concorso. L'obiettivo è dotare la città, ed in particolare le attività commerciali di Venaria Reale, di una famiglia di oggetti promozionali da vendere ai turisti, ma anche agli stessi
venariesi per rafforzarne il senso di identità e di
appartenenza alla Città della Reggia.

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

mi di dicembre dall'Osservatorio
e subito trasmesso al Governo,
contiene un elenco dettagliato
delle opere relative ad una prima
serie di interventi sul nodo di Torino: interconnessione della ferrovia Torino-Ceres con il passante
ferroviario a Rebaudengo
(162mln€), attivazione sul passante delle fermate Zappata e Dora (15,75 mln€ e €23 mln€), collegamento Dora-GTT e Dora FS
(1 mln€), nuova fermata Orbassano e rifunzionalizzazione dello
scalo (10 mln€), sistemazione
operativa del centro intermodale
di Orbassano (10 mln€), acquisto
di un primo gruppo di 10 treni
(80mln €) ed un pacchetto di interventi per attivare subito politiche di trasferimento modale .
Nessuna delle opere richieste dai
Comuni della Gronda Nord è stata inserita nell'elenco. In particolare per Venaria la rilocalizzazione della fermata Rigola vicino allo Stadio della Juventus, l'
inserimento di una fermata nei
pressi dello svincolo della Tangenziale Nord e un più frequente
cadenzamento anche in funzione
del collegamento con l' aeroporto.
Considerando che l'Atto Aggiuntivo individua le opere strettamente connesse con la realizzazione della linea Torino-LioneNodo di Torino e Area Metropolitana, si trae una valutazione poco ottimistica per il futuro .
Teresa Cacciatore
Consigliere di Maggioranza
Gruppo PD
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Gruppi Consiliari di MAGGIORANZA

Questo consente di ridurre i raggi
di curvatura facilitando l' inserimento territoriale e di eliminare i
grandi impianti ferroviari .
Nell'incontro di fine luglio a Palazzo Chigi, il documento è stato
presentato al Governo che, tra le
varie decisioni operative, ha preso quella di attivare le procedure
per la progettazione unitaria della linea To-Lione dal confine francese a Settimo Torinese .
I Sindaci dei territori interessati ,
pur non condividendo tale scelta,
hanno incaricato i loro tecnici nominati all'interno dell' Osservatorio di partecipare ai lavori e di
evidenziare le criticità della progettazione preliminare del nodo
di Torino, del potenziamento
dell'interporto Sito e della tratta
metropolitana poiché la logica di
intervento dell'Osservatorio prevede la realizzazione prioritaria
del nodo di Torino in quanto funzionale al pieno utilizzo della tratta internazionale e alle future trasformazioni territoriali (servizio
metropolitano e città della salute).
Nell'incontro di fine novembre a
Torino con il ministro Matteoli,
la presidente Bresso ha chiesto
un finanziamento di 200mln€, da
aggiungere ai 100mln€ già stanziati dalla Regione , per una serie
di opere relative al trasferimento
delle merci da gomma a ferro e
per il trasporto dei pendolari .
La richiesta è rientrata in un Atto
Aggiuntivo agli accordi in corso
a Roma con la Regione Piemonte
sulle infrastrutture .
Tale documento, discusso ai pri-

oggi

La maggioranza ha deciso di utilizzare gli spazi a disposizione
per pubblicare un unico articolo
che affronta una tematica fondamentale per la città come l'alta velocità.
Quando si parla di TAV, o meglio
di Alta Velocità, è opportuno ricordare che la linea Torino-Lione
è articolata in due parti : quella internazionale (S.Jean de Maurienne Bussoleno, con il tunnel sotto
le Alpi) di competenza della società LTF (Lyon-Tourin Ferroviaire, che ne cura i progetti) e
quella nazionale (BussolenoTorino) di competenza di RFI
(Rete Ferroviaria Italiana) .
Alla sola parte internazionale sono destinati i finanziamenti concessi dall'UE, pari a 671 mln€ - di
cui 467, cioè il 63%, all'Italia che
dovrebbe realizzare i 2/3
dell'opera .
Alla fine di giugno 2008 è stato
presentato dall'Osservatorio il documento FARE Ferrovie Alpine
Ragionevoli ed Efficienti- (cfr.
www.cmbvallesusa.it), in cui dopo aver evidenziato che le infrastrutture, da sole, non spostano il traffico dalla strada alla ferrovia - si sostiene l'utilità di una
politica integrata del trasporto alpino, si tiene conto delle molte
criticità evidenziate dai territori
interessati, si forniscono valide
proposte trasportistiche sia per
le merci che per i passeggeri .
Non si parla più di TAV ma di ferrovie miste passeggeri-merci, a
pendenza ridotta e velocità ordinaria (100/120 Km/h per le merci
e 160/180 Km/h per i passeggeri).

ENARIA

TAV:
a che punto sono i lavori dell'Osservatorio?

é APERTO
il CENTRO POLIVALENTE
““IQBAL
IQBAL MASIH
MASIH””
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per tutti

Via Buozzi, 4 - Venaria Reale
Per informazioni: 339.603.24.41

Da gennaio partono le attività: cinema, musica, corsi e altro...
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Il Centro Polivalente è
dedicato a Iqbal Masih
che aveva quattro anni
quando suo padre decise di venderlo come
schiavo a un fabbriIqbal Masih
nato nel 1983, assassinato nel 1995
cante di tappeti, per 12
dollari. E' l'inizio di una schiavitù senza
fine, picchiato, sgridato e incatenato al
suo telaio, Iqbal lavora per più di dodici
ore al giorno. E' uno dei tanti bambini
che tessono tappeti in Pakistan; le loro
piccole mani sono abili e veloci, i loro
salari ridicoli e poi i bambini non protestano e possono essere puniti più facilmente. Per caso, Iqbal diventa simbolo
e portavoce del dramma dei bambini lavoratori, viene portato nei convegni, prima nei paesi asiatici, poi a Stoccolma e
a Boston e arriva sui teleschermi di tutto il mondo. "Da grande voglio diventare avvocato e lottare perché i bambini
non lavorino troppo". Iqbal comincia a

studiare, senza interrompere il suo impegno di piccolo sindacalista. Ma la storia della sua libertà è breve. Il 16 aprile
1995 gli sparano a bruciapelo mentre
corre in bicicletta nella sua città natale
Muridke. Si dirà che è stato "Un complotto della mafia dei tappeti". Con i 15
mila dollari del Premio Reebok per la
Gioventù in Azione, ricevuti nel dicembre '94 a Boston, Iqbal voleva costruire
una scuola perché i bambini schiavi potessero ricominciare a studiare...
“Gli unici strumenti di lavoro che un
bambino dovrebbe tenere in mano sono penne e matite", diceva Iqbal. Noi, in
questo centro, vogliamo aggiungere anche giochi, musica ed occasioni di aggregazione, divertimento e solidarietà,
per giovani e meno giovani.

Cooperativa
S.C.S.
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Sviluppo o cementificazione?

Alessandro Brescia
Lista civica
Uniti per cambiare

Un libro dei sogni da 150 milioni di euro...
e 90 mila euro per riuscire a venderlo!
E' come una favola. Dopo aver lasciato trascorrere 3 anni, oggi, come se nulla fosse, ecco che il libro dei sogni prende forma. Incomincia ad essere promosso, pubblicizzato. Nei quartieri, nelle case, tra le associazioni e le famiglie. Finora si è fatto praticamente nulla, ma oggi è pronto un elenco lungo di cose che si vorrebbe
fare....Che questa amministrazione avrebbe intenzione di realizzare...che il sindaco Pollari si
impegnerà a fare...E' iniziata la
sua campagna elettorale. Innanzitutto 'arruolando', con un contratto di consulenza, un esperto
di comunicazione...al prezzo di
90 mila euro in due anni (2009
2010), con i soldi dei contribuenti, con i soldi dei cittadini, per realizzare la copertina del libro dei
sogni. L'immagine perfetta che
riesca ad imbonire e convincere i

venariesi che nel futuro si è intenzionati a fare 150 milioni di euro di cose: scuole da trasformare,
porzioni di territorio da vendere
e soprattutto ancora nuove case
da costruire...
E del presente? Mah che importa...No, sindaco, non puoi pensare che i venariesi siano così ingenui da cascarci. Si doveva pensare anche al quotidiano, all'oggi.
Come ci si può dimenticare di tutte quelle criticità (multe-tassa, aumenti asili e mense, gestione rifiuti Seta, viabilità, inesistenza di
un piano commerciale) che hanno fatto sentire il cittadino abbandonato al suo destino. Il governo della città doveva considerarsi come allo sportello di un ufficio reclami e con pazienza, concretezza e soprattutto buona educazione doveva dimostrare di apparire interessato a prendere in

considerazione il punto di vista
dell'altro. Ma per vederlo, sindaco Pollari, bisognava anche saper cambiare il proprio. Il volto
truce, il tono seccato o peggio arrabbiato o la durezza di chi crede,
come lei, di avere assolutamente
ragione non ha reso né le sue posizioni più efficaci, né ha spaventato e convinto alcuno. Ma ha deteriorato ulteriormente dei rapporti già devastati. Per governare, con rispetto ed in armonia, bisognava essere capaci di ascoltare. E purtroppo non ha dimostrato di volerlo fare! Oggi, ad un anno dalle prossime elezioni, è ormai inesorabilmente tardi...
Pino Capogna
Consigliere Comunale
di Forza Italia verso
il P.D.L.
21

Gruppi Consiliari di MINORANZA

loggi, la scelta appare scellerata
alla luce dello sviluppo in termini
ricettivo e turistico che Venaria si
appresta ad avere (un milione di
visitatori l'anno). Il rischio è di
congestionare la città: servizi insufficienti sia per i residenti che i
visitatori. In sintesi, se gli edifici
scolastici hanno bisogno di una
manutenzione urgente o se si vuole ipotizzarne una diversa razionalizzazione, è opportuno discuterne ed individuare insieme le
priorità da perseguire. Ci pare,
però, che sia a dir poco scorretto
adoperare questo alibi per giustificare uno sviluppo residenziale
spregiudicato e miope.

oggi

pegna a ristrutturare e/o costruire
alcune opere pubbliche, in particolare le scuole della città che sarebbero in una condizione di irrimediabile deterioramento.
Tuttavia, i dati sulla popolazione
dicono altro: la città non ha bisogno di un nuovo sviluppo residenziale, dal momento che negli
ultimi sei anni Venaria ha perso
circa 1.000 abitanti. Ad oggi i residenti sono, infatti, poco più di
34.000 a fronte di una capacità residenziale prevista dall'attuale
Piano regolatore di circa 40.000
abitanti. La città è quindi ampiamente dimensionata per accogliere nei prossimi anni circa
6.000 persone, senza la necessità
di costruire nuovi alloggi. Non solo, oltre a non essere supportata
da una reale domanda di nuovi al-

ENARIA

Siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché temiamo di essere
alla vigilia di una possibile cementificazione delle ultime aree
libere della nostra città, in particolare la zona tra le via don Sapino e Petrarca e il corso Machiavelli. Lo scorso 20 ottobre il Consiglio comunale (con i voti della
sola maggioranza) ha approvato
il documento programmatico che
aumenta la capacità edificatoria
residenziale, aprendo la strada ad
un progetto di mega-variante al
Piano regolatore vigente che prevede la costruzione di almeno
800 nuovi alloggi, secondo questa logica: l' amministrazione cede al privato una serie di aree
(comprese le porzioni di alcune
piazze), il privato in cambio della
realizzazione di 800 alloggi si im-

Gruppi Consiliari di MINORANZA

ENARIA

oggi

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

Il padrone della Città
Il 4 dicembre, alle 23,00 circa, il
Consiglio Comunale ha approvato la delibera che darà il via
all'ennesimo scempio urbanistico. In Via Don Sapino, in pieno
Parco la Mandria, la Casello s.r.l.
potrà edificare oltre 10.000 mq di
capannoni, in cambio ci cederà
un lotto dove sarà costruito il nuovo ospedale; in mezzo alle fabbriche! Solo tre i voti contrari,
uno è stato il mio. Di fronte, nel
grande prato tra Via Petrarca,
C.so Machiavelli e Via Don Sapino, precedentemente si era approvata un'altra delibera che permetterà di costruire circa 800 alloggi. Su quel prato era prevista
solo una scuola che non si farà
più. La popolazione di Venaria negli ultimi anni è diminuita di circa 1.000 persone, per chi sono allora queste case? In via Barbi Cin-

ti molti alloggi nuovi sono ancora invenduti a dimostrazione che
non c'è richiesta. Ma c'è
dell'altro, l'amministrazione pensa di cedere13 parti delle nostra
Città, piazze, case, uffici per fare
cassa e migliorare la Venaria. Tutte queste costruzioni sono necessarie? No!, non è di questo che abbiamo bisogno. Serve l'ospedale
ma non fatto lì, il “prezzo” da pagare è troppo alto 10.000 mq di
capannoni in cambio di un terreno gratis, non è un buon baratto.
Piuttosto, servono servizi come
nuove linee di autobus, scuole sicure non con l'eternit sul tetto o
come altre che hanno il tetto in
guaina catramata che infiltra acqua quando piove, occorrono strade decenti e marciapiedi praticabili, case di riposo per gli anziani.
Leggendo il programma del Sin-

daco Pollari a pag. 6 c'è scritto:
“Realizzare l' espansione limitata dell'abitato prevista dal piano
regolatore evitando ulteriore consumo di suolo agricolo. Per rispondere alla richiesta di nuove
unità abitative, cercare di razionalizzare e ristrutturare il già costruito; ripensare il verde pubblico: valorizzare aree verdi ecc.”
Ha minacciato di querelarmi il
sindaco perché ho affermato che
sono diventati un partito di affaristi e che queste scelte urbanistiche sono speculazioni che non
fanno bene alla nostra Città, già
troppo martoriata. Perché Lei,
Sindaco, non é! il padrone della
Città se lo ricordi.
Giovanni Baietto
Consigliere comunale
Lega Nord

Le vecchie copertine del giornale
“VENARIA OGGI” ancora ci parlano...
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LAVORIAMO INSIEME PER OFFRIRVI
UN SERVIZIO COMPLETO ED ACCURATO
PER LA VOSTRA ABITAZIONE
MILIERI GIUSEPPE CORBO BRUNO
Manutenzione edile Impianti a gas idraulici
Ristrutturazione d’interni e lattoniere
Via Cesare Battisti, 4
10078 Venaria (To)

Via Cesare Battisti, 5
10078 Venaria (To)

Tel./Fax 011.49.63.33
Cell. 338.9101414

Tel. 011.45.93.611
Cell. 338.26-04.594

giuseppemilieri@katamail.com

