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Dal 20 settembre attivo il Servizio di Bike
Sharing denominato Biciincomune, in 6
comuni della cintura torinese: Venaria
Reale, Collegno, Grugliasco, Rivoli,
Alpignano e Drunto. A Venaria 12
postazioni con un totale di 120 colonnine
adibite al parcheggio biciclette, nelle
seguenti zone:
! Reggia - piazza della Repubblica
! Municipio - piazza Vittorio Veneto
! Centro commerciale “I Portici”
! Quartiere Gallo Praile - via Pretegiani
! Teatro “La Concordia”
! Centro d'incontro Lombardi - via Amati 124
! Cappella San Marchese
! Centro polivalente Iqbal Masih - via Buozzi
! Piazza Pettiti
! Scuola Don Milani
! Scuola di Vittorio (cd. matitone)
! Corso Garibaldi ang. via Iseppon
Si potrà restituire la bicicletta in punti
differenti sia della città che nei luoghi
indicati dai comuni aderenti al progetto,
non necessariamente nella postazione di
prelievo. E' necessario possedere una
tessera elettronica che permette di
sganciare e riagganciare la bicicletta.
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Bicincomune

Per poter utilizzare il servizio rivolgersi
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
piazza Martiri della Libertà 1
tel. 800 235638
Per maggiori informazioni
www.biciincomune.com,
dall'attivazione del servizio.

LE DUE RUOTE RICONQUISTANO IL TERRITORIO

OSPEDALE IN VIA DON SAPINO:

ALL’INTERNO...

NUOVA
BIBLIOTECA
AL VIA

UNA TRASFORMAZIONE REALE

PROPOSTA STUDIO
PRELIMINARE DI INSERIMENTO
PAESAGGISTICO

APPUNTAMENTI
D’AUTUNNO

Editoriale

Intervento del Sindaco

“Progettare una città da sogno è facile, è ricostruirne una vitale
che richiede fantasia” queste le parole della sociologa statunitense Jane Jacobs sostenitrice del recupero a misura d'uomo dei
nuclei urbani e della loro identità locale. Urban Italia, iniziativa
finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con
legge 388/2000, ha avuto alla base proprio questa filosofia proponendosi di affrontare unitamente i vari aspetti che identificano un territorio: dai problemi urbanistici a quelli sociali e
ambientali. La nostra città a fronte della presentazione di programmi d'intervento ha potuto accedere al finanziamento di
circa 5.060.000,00 euro destinati ad ognuno dei 20 comuni partecipanti. Un approccio integrato alle problematiche urbane per
uno sviluppo sostenibile era infatti la strategia richiesta dal
Ministero. Prova ne sia che gli interventi hanno teso a rivitalizzare sia lo sviluppo economico e occupazionale sia a migliorare
l'integrazione sociale delle fasce più deboli residenti nelle aree
di intervento, passando attraverso il risanamento ambientale.
Ora, nella penultima e ultima di copertina troverete il programma dettagliato del Convegno Nazionale Urban Italia che si terrà
a Venaria (al Centro conservazione e restauro) il 18 e 19 settembre organizzato in concomitanza con la conclusione degli interventi. Occasione di confronto per gli addetti ai lavori certo, ma
anche possibilità per i cittadini di conoscenza dello sviluppo
attuato in città e delle linee direttrici future. Una città vitale si
esprime anche e soprattutto con la partecipazione della cittadinanza.
O.Berg.
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
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Non siamo
per le politiche di facciata,
ma per quelle di sostanza
Con la ripresa delle attività dopo la pausa
estiva, sono tante le cose che si propongono
per una riflessione tra Amministrazione e
cittadini.
Innanzitutto le preoccupazioni economiche. Il costo della vita, casa e annessi (bollette e spese) in primo luogo, ma poi anche
trasporti, alimentari e altro ancora riempiono il futuro di incertezze e preoccupazioni.
Poi il lavoro, che non c'è o che è incerto, precario, mal pagato. Soffrono i giovani che devono costruirsi una prospettiva di vita, ma
soffrono anche i tanti cinquantenni che,
avendo perso il lavoro per una qualche causa, difficilmente riescono a riannodare il filo di un reddito adeguato, di un percorso
che avrebbe dovuto portarli ad una pensione dignitosa.
Le Amministrazioni comunali non possono
fare cose eclatanti ed incisive per la soluzione di questi problemi. Non ne hanno la possibilità: non possono dare soldi e lavoro a
tutti quelli che ne hanno bisogno. Ma
l'Amministrazione comunale di Venaria, ha
messo al centro del suo agire amministrativo proprio queste situazioni, cercando di
contrastare le difficoltà crescenti in cui
un'ampia fascia di cittadini si trova, con
azioni che non si vedono e di cui i giornali
non parlano.
Sono più di mille le famiglie venariesi che ricevono un sostegno, più o meno grande, dal
Comune. Sono tanti, ma vorremmo che fossero di più, i cittadini che sosteniamo nei percorsi di accesso al lavoro e , se abbiamo fatto
e continuiamo a fare tanto per il rilancio turistico della Reggia e della Città, è proprio
perché da questo settore possono venire
quelle occasioni di lavoro e di reddito dareb-

bero un po' di respiro a tante famiglie.
Ed anche sul problema casa sono molte le
iniziative intraprese e che hanno portato a risolvere il problema di decine di famiglie ed
abbiamo progetti avviati per portare a soluzione lo stesso problema per tante altre famiglie: tutto questo nel rispetto assoluto delle
graduatorie e combattendo inflessibilmente
le occupazioni abusive e senza titolo di case
pubbliche.
Qualcuno dice che non si vede quello che
sta facendo questa Amministrazione. Ma occuparsi di chi si trova in difficoltà non si vede e non fa notizia. Non siamo per le politiche di facciata, ma per quelle di sostanza.
Abbiamo cercato di fare come si fa in ogni
famiglia e dopo una prima fase di gestione
oculata delle risorse di Bilancio e del personale si può avviare la fase di investimento
che genererà per la Città, già in questo autunno, l'avvio di importanti cantieri: le facciate ed il tetto della scuola de Amiciis, diversi cantieri stradali, la nuova scuola a Gallo Praile, l'installazione di telecamere di
nuova generazione senza fili che si possono
spostare in alcuni punti delicati ,come parchi e piazze, la ristrutturazione di piazza Deledda, la nuova biblioteca e tutta l'area della
ex caserma Beleno e poi tanti altri, soprattutto di manutenzione, che stiamo per bandire. Tutti questi cantieri daranno qualche
problema nelle prossime settimane e vi chiediamo di avere pazienza. Ma intanto la vivacità e vitalità di Venaria traspare dalle molteplici iniziative di cui questo numero del
giornale da notizia.
Il Sindaco
Nicola Pollari

Il 24 luglio si é riunita la Conferenza dei servizi per valutare la possibilità di ricollocazione dell'ospedale in via Don Sapino.
L'Amministrazione comunale ha contribuito facendo predisporre uno studio preliminare di inserimento paesaggistico in tale area
del progetto, già pronto, del nuovo ospedale di cui pubblichiamo un'immagine, commissionato al prof. Bagliani. La Conferenza dei
servizi, acquisite le pratiche istruttorie relative, si é data appuntamento il prossimo 10 settembre per presentare le dovute osservazioni in merito.
O. Berg.

CANTIERI D'AUTUNNO

Settore
Lavori Pubblici

A cura di O. Berg.

AL VIA ROTATORIE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Piano urbano del traffico Put I^ lotto

A procedure burocratiche espletate partono, nella prossima stagione
autunnale, diversi cantieri in città. Prosegue la trasformazione urbana
che vuole una città non solo sempre più vivibile ma anche in grado di
rispondere alle esigenze dei suoi abitanti. Nuovi edifici ed una viabilità
modificata nei nodi strategici del traffico sono gli interventi previsti:

NUOVA SCUOLA MATERNA GALLO-PRAILE
Due edifici separati per tre sezioni di materna e un micronido, in grado di
ospitare un centinaio di bambini. Ad un piano con giardino attiguo.
Effettuato un progetto di studio attento alle percezione degli spazi da
parte dei bambini. Così come non è stata sottovalutata una giusta
esposizione al sole dell'edificio.

EX CASERMA BELENO:
NUOVA BIBLIOTECA “TANCREDI MILONE”
La nuova biblioteca può contare su spazi e volumi che si articoleranno
secondo le esigenze dei vari utenti: dallo studio ad uno spazio di incontro
e di letture ad uno specifico per i ragazzi. Cambia la filosofia d'uso. Non
solo luogo di studio silenzioso ma posto dove poter trascorrere il tempo
libero guardando un film o ascoltando musica o, ovviamente leggendo un
libro. Un punto di incontro innanzitutto, dove sarà possibile vivere gli
spazi non solo interni ma anche esterni all'edificio. Un luogo dove si
integreranno servizi e nuove attività grazie
alla modularità degli spazi della sezione
adulti, sala multifunzionale, sezione ragazzi.
Il progetto prevede la possibilità, in un
prossimo futuro, di costruire a lato un
magazzino e archivio storico comunale.
DATI
superficie complessiva lorda d'intervento: 1.445 mq.
superficie complessiva netta al piano terra: 1.003 mq.
superficie complessiva netta al piano primo (soppalco
calpestabile): 191 mq.
superficie compl. totale netta calpestabile: 1.194 mq.
Importo lavori: 901.000,00 euro

SPAZI
sala aperta sezione ragazzi con un'area riservata ai
bambini; uffici Fondazione Cultura (con ingresso
indipendente e saletta attesa); gruppo servizi igienici
operatori (biblioteca e ufficicultura); gruppo servizi igienici utenti; saletta studio; ufficio
lavoro e catalogazione; sala aperta sezione adulti; emeroteca e sezione consultazione;
sala audiovisivi, sala didattica informatica; saletta sezione storia locale/studio, gruppo
servizi igienici utenti (biblioteca e sala multifunzionale); sala conversazione; spazio aperto
ricovero libri e materiale; spazio chiuso lavoro e catalogazione; ingresso principale con
bussola; atrio di accoglienza con presidio e reception; postazioni multimediali; ufficio di
direzione; ufficio; sala multifunzionale (riunioni, presentazioni, esposizioni, proiezioni,
etc.) con ingresso indipendente, collegata alla sala conversazione e ai servizi igienici.

Realizzazione di:
- nuova rotatoria tra le vie Cavallo e Stefanat
- nuova rotatoria tra corso Machiavelli e le vie Dante e Da Vinci
- abbattimento barriere architettoniche sul percorso via San Marchese, via
Canale, viale Roma, piazza Vittorio Veneto e realizzazione di due
attraversamenti pedonali all'incrocio con via Piave e via Filzi
- realizzazione spartitraffico nel tratto in curva di corso Machiavelli
- rifacimento manto stradale, adeguamento passaggi pedonali e segnaletica
stradale nelle vie XI Febbraio e Costa

REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E PEDONALI
IN CENTRO
Piano urbano del traffico Put II^ lotto “Zona 30” Km/h
E' la zona del centro città compresa tra le vie:
- corso Matteotti, corso Papa Giovanni XXIII; via Iseppon; corso Garibaldi;
lungo fiume Ceronda; via Castellamonte; complesso della Reggia; via Don
Sapino.
Obiettivo del progetto è alzare i livelli di sicurezza sulle strade e sviluppare una
rete di percorsi ciclabili e pedonabili in particolare per le aree scolastiche e
commerciali; ridurre la circolazione delle auto nelle zone centrali della città e
allontanare il passaggio di mezzi pesanti. Il progetto prevede il rallentamento del
traffico veicolare con dossi sopraelevati e la supremazia del passaggio
ciclopedonale in tutta l'area, come è prevista una particolare attenzione per le
persone con mobilità ridotta o ridotta capacità sensoriale. Gli incroci sopraelevati
sono realizzati con materiali contenenti biossido di titanio per abbattere i gas, gli
aerosili e le polveri provenienti dal traffico urbano. Fa seguito un secondo lotto di
lavori che interviene nel quadrilatero compreso tra viale Buridani, corso Papa
Giovanni XXIII, via Iseppon e corso Garibaldi. Qui sono previste due porte
d'ingresso al centro che sono: via San Francesco D'Assisi e via Juvarra, le relative
uscite si hanno da via Goito a via Sabotino.
Gli incroci rialzati saranno tra: via Nazario
Sauro-via Zanellato, via Goito-via San
Francesco (corso Garibaldi), via Goito-via
D'Annunzio, via Palestro-via D'Annunzio,
via IV Novembre-via D'Annunzio, via
Juvarra-via Barolo, via Juvarra-via Goito,
via Juvarra via Maestro, via Juvarra-via IV
Novembre, viale Roma-via Tripoli. Ai
residenti sarà inviata una cartolina che
illustrerà l'intervento nella propria zona ed
un cartello segnalerà l'attivazione del
progetto “Zona 30”.
Parcheggio pubblico alla ex caserma Beleno

L’EX CASERMA BELENO NUOVA PORTA DI ACCESSO
ALLA CITTÀ
Progetto per la realizzazione delle aree a parcheggio all'interno della ex Caserma
Beleno. All'interno di un perimetro quadrato delimitato tra via Nazario Sauro e via
Giuseppe Verdi, l'area della ex Caserma Beleno presenta alcuni caratteri che con
modalità differenti ritroviamo nella struttura urbana di Venaria La Reale.

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
FACCIATE SCUOLA DE AMICIS
LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS vedrà restaurate le
proprie facciate e il tetto sarà completamente rifatto.
L'intervento sui muri esterni sarà attuato con un metodo
innovativo utilizzando un idrogetto a bassa pressione che
consente di pulire delicatamente gli intonaci esistenti.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Orari d'apertura al pubblico degli Uffici
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva

LUN 8,30 - 12,30 - 15,00 - 16,00
MAR 8,30 - 12,30 - 15,00 - 16,00
MER 8,30 - 12,30

GIO 9,15 - 12,30 15,00 - 18,30
VEN 8,30 - 12,30
SAB 9,10 - 11,40

Il sistema delle corti e degli spazi aperti lungo gli assi principali della città che
troviamo nel centro storico, sono riscoperti ed utilizzati come filo conduttore
anche nell'ambito del progetto, lo stesso nasce pertanto dalla volontà di
valorizzare i caratteri principali dell'area e di far divenire sequenza di spazi
pubblici il sistema delle aree libere che ospiteranno i parcheggi di accesso alla
città.La successione di perimetri (quello urbano su via Verdi e quello interno del
corpo centrale), la cortina esterna e il nucleo centrale delle volumetrie esistenti,
costituiscono un contesto articolato e complesso, in equilibrio tra passato,
dimensione presente e visione futura. La necessità di realizzare dei semplici
parcheggi diventa l'occasione per creare e arricchire il sistema degli spazi pubblici
della città dei percorsi pedonali , della valorizzazione dell'esistente. Lo spazio di
risulta diviene così sequenza di spazi, dove l'esigenza di costruire un perimetro
crea la possibilità di accompagnare il visitatore in un percorso che anticipa valori
e specificità di Venaria La Reale.

TETTI FOTOVOLTAICI
SULLE SCUOLE DON MILANI E GRAMSCI. L'ENERGIA ELETTRICA IN SURPLUS VERRÀ RIDISTRIBUITA IN RETE.
Iniziati i lavori di realizzazione e collaudo di tetti fotovoltaici per una copertura equivalente di 500 mq per singola scuola, che consentirà l'autoalimentazione del fabbisogno energetico dei due plessi scolastici. Il progetto stabilisce che la parte energetica prodotta in
più sia ridistribuita in rete. Si sperimentano 3 tipologie di pannelli: amorfi, precristallini, monocristallini che variano nella capacità di
maggiore o minore sensibilità al calore, alla luce con e senza irraggiamento. Le differenze della loro produzione saranno costantemente osservabili da grandi display, posizionati all'interno delle scuole, che indicheranno l’energia raggiunta in eccedenza. La sperimentazione ci dirà quale tipo di pannello é più efficace con le condizioni climatiche di Venaria. Verranno proposti dei percorsi didattici
per una maggiore sensibilizzazione alla produzione di energie alternative per gli studenti e loro insegnanti.
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PEDONI E PISTE CICLABILI PROTAGONISTI IN CENTRO, LA ZONA GALLO PRAILE
AVRA' UNA SCUOLA MATERNA E MICRONIDO, INIZIO LAVORI PER LA BIBLIOTECA TANCREDI MILONE

ENARIA

AMBIENTE E VIABILITA':
NUOVA CONCEZIONE DEL TRAFFICO E NUOVI EDIFICI
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Eventi

Feste locali e concerti interna
Teatro al Naturale,
un settembre
“naturalmente”
emozionante
Prosegue la rassegna teatrale
Da Shakespeare a Lella Costa
fra le bellezze del parco “La Mandria”
Anche quest'anno il settembre venariese sarà arricchito
dalla presenza di una delle più originali rassegne teatrali
degli ultimi anni. In occasione dei 30 anni di fondazione
del Parco “La Mandria”, teatro e natura vanno a braccetto
dal 5 al 21 settembre con la sesta rassegna di “Teatro al
Naturale”.
La foresta fantastica.
Spettacolo itinerante in bicicletta
domenica 7 settembre - 10,30 e 15,30
Piccola Compagnia del Giglio
Parco La Mandria - Ingresso Ponte Verde
intero 8,00 euro
ridotto 6,00 euro. 3,00 euro ragazzi fino ai 14 anni
Alice, una meraviglia di paese
Lella Costa
Venerdì 12 settembre - 21,15
Parco La Mandria - Cascina Prato Pascolo
Ingresso Ponte Verde
intero 12,00 euro / ridotto 8,00 euro.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al coperto

Festa di S. Maria Bambina
teatro, giochi, musica
I dieci giorni mariani per eccellenza di Venaria si
concludono con il Palio dei borghi e lo spettacolo
pirotecnico lungo il Ceronda
Dal 19 al 28 settembre le vie del centro cittadino si animeranno per la consueta festa di S. Maria Bambina. Il cartellone di quest'anno prevede: venerdì 19 settembre, alle ore 21, presso il cortile dell'oratorio
di S. Maria in piazza Annunziata “Folklore oggi, eredità perduta”, spettacolo della compagnia teatrale “Città di Torino” con Giandoja e Giacometta.
Sabato 20, alle ore 21 presso il cortile dell'oratorio, “Noi…giovani e non”, giochi imitazioni, sketches
e magia con i giovani (e non) dell'oratorio S. Maria. Domenica 21 dalle ore 10 presso via Mensa e piazza
Annunziata “Pittori in piazza”; banchetti e degustazioni di antichi sapori e prodotti tipici; “Giochi
d'altri tempi”, attività dedicata ai bambini. Alle ore 21 presso il cortile dell'oratorio “Fisarmonicando nell'Aja”, concerto e balli con il gruppo “Fisarmoniche in Allegria”. Venerdì 26, ore 21, presso
l'oratorio di S. Maria: serata caraibica con la partecipazione della scuola di ballo “Star Dance” di Carmen Parisi. Sabato 27, ore 19.30 apertura dello stand gastronomico “Cenando ballando”, con degustazioni di grigliate e frittelle. Domenica 28, giornata dedicata al Palio dei Borghi: si parte alle 10.45
con l'abbinamento degli asini ai borghi e si conclude alle 15 con la partenza del Palio. Alle ore 18 S. Messa conclusiva e processione. Alle ore 23.30 chiusura dei festeggiamenti con lo spettacolo di fuochi
d'artificio della Premiata ditta Luigi Parente lungo il Ceronda.
G. Ruff

Festa Patronale di San Marchese, Altessano al centro

Robe da goblin. Spettacolo itinerante in bicicletta
sabato 13 settembre - 15,30
domenica 14 settembre - 15,30
Piccola Compagnia del Giglio
Parco La Mandria - Ingresso Ponte Verde
intero 8,00 euro
ridotto 6,00 euro / 3,00 euro ragazzi fino ai 14 anni
Blanca sottosopra
sabato 13 settembre - 21,15
Parco La Mandria - Villa Laghi - Ingresso Villa Laghi
intero 12,00 euro / ridotto 8,00 euro
Il Melarancio, la battaglia dei cuscini
domenica 14 settembre - 17,00
Parco La Mandria - Borgo Castello
Ingresso Ponte Verde
posto unico 3,00 euro
Musiche senza testa
domenica 14 settembre - 18,30
Architorti e Compagni di Viaggio
Parco La Mandria - Ciabot delle Guardie
Ingresso Ponte Verde
intero 12,00 euro / ridotto 8,00 euro.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al coperto
Testi a cura della compagnia “Compagni di Viaggio”.
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Dal 6 al 15 settembre il quartiere di Altessano
sarà animato dalla consueta festa patronale.
Numerose le inziative previste. Si comincia
sabato 6 settembre con il torneo di bocce
Memorial “Domenico Berger”. Venerdi 12
sarà la volta del torneo dei 4 rioni di Altessano con i gruppi sportivi PGS San Lorenzo e Società Gambetto. Nella stessa giornata alle

ore 21 sono in scena i gruppi emergenti Fuori Tempo, Calamita, Shake, Maniac Mansion. Sabato 13 altra giornata all'insegna dello sport con le Mini Olimpiadi San Marchese e con il Revival Gambetto di calcio a 11.
Nella stessa serata di sabato 13 alle ore 21
serata danzante con l'Orchestra Gribaudo e degustazioni di zucchini. Domenica
14 in via San Marchese sarà allestito la mostra mercato di prodotti tipici
dell'artigianato a partire dalle ore 9. Nella
stessa giornata alle ore 9 presso piazza Atzei
avverrà il Vespa raduno con l'esposizione in
via Roma delle vespe d'epoca. Presso piazza Cavour a partire dalle ore 9 Mostra Concorso di Pittura 1° Trofeo S.Marchese.
Si conclude la kermesse Domenica 14 alle
ore 23 con lo spettacolo pirotecnico presso i campi Don Mosso.
G.Ruff

3^ EDIZIONE DI TERRA MADRE
Torna l'incontro mondiale tra le comunità del cibo
L'edizione del 2008 di Terra Madre, incontro
mondiale tra le comunità del cibo, si svolgerà
a Torino, dal 23 al 27 ottobre, in concomitanza col Salone del Gusto. E' un momento di
conoscenza tra i popoli e ciò può avvenire grazie all'ospitalità offerta dalle famiglie del territorio piemontese. Chi fosse interessato a conoscere il mondo attraverso un interessante
viaggio di scoperta delle sue genti, potrà accogliere nella propria casa i delegati provenienti da ogni parte del globo. L'accorato appello che quest'anno fa la presidenza del Comitato Terra Madre ai cittadini venariesi e piemontesi tutti, è ancora più pressante. Non
avendo più a disposizione i posti letto dei villaggi olimpici di Torino ed essendo aumentata da 5.000 a 8.000 persone la presenza prevista dei delegati, diventa necessario aumentare l'ospitalità nelle case private.
L'impegno chiesto è di fornire un letto, un pasto alla sera e di accompagnare al mattino il
proprio ospite al punto di ritrovo della navetta in città e di andarlo a prendere nello stesso
luogo al suo rientro serale. Nella passata edizione del 2006, la Città di Venaria Reale ha
aderito all'iniziativa mediante un contributo
di € 500,00, finalizzato all'acquisto di un biglietto aereo per i delegati provenienti dai Pa-

esi in via di sviluppo. Inoltre ha ospitato presso il Parco della Mandria e presso alcune famiglie, sei delegati provenienti dal Messico e da
El Salvador.
Per questa edizione l'Amministrazione raddoppia il proprio contributo all'iniziativa e
conta sulla disponibilità delle famiglie per aumentare il numero dei delegati ospitati in Venaria.
Chi fosse interessato a fornire l'ospitalità è pregato di
contattare l'Ufficio Politiche Culturali,
via Medici del Vascello 8/a,
tel. 011 40 72 105
e-mail:eventiturismo@comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.

Eventi

Visto il successo delle passate edizioni, la Città di Venaria Reale organizza la sesta edizione della mostra "Artigianato d'eccellenza".
Scopo della manifestazione è mantenere l'antico legame tra la Reggia e la città attraverso la storia
dell'artigianato locale: la mostra si terrà domenica 5 ottobre nella splendida cornice di via Mensa.
L'intento è quello di ricercare, in modo particolare, produttori legati alla tradizione del nostro centro storico: lavorazione della seta, dell'oro e della gioielleria, del legno, dei filati e degli arazzi.
Preghiamo chi è interessato ed in possesso del certificato regionale di riconoscimento dell'Artigianato di eccellenza, di inviarci il modulo (scaricabile dal sito internet del comune www.comune.venariareale.to.it) compilato
ed inoltrarlo via fax al numero 011 40 72 108

Modellismo,
un'arte da prendere a “modello”
11 e 12 Ottobre, XII^ mostra di modellismo statico
Il 12 ottobre Venaria Reale ospiterà la XII° mostra di
modellismo statico. La mostra è organizzata
dall'associazione “296 Model Venaria” in collaborazione con : le Associazioni Nazionali, Marinai D'Italia,
Carabinieri, ” Club Alpino “Sezione di Venaria”, Protezione Civile C. C., CB 2000, Protezione civile “Le
Aquile”, Polisportiva, Sci Nord Torino, intende diffondere e valorizzare la “nobile arte del modellismo”, vera e propria forma d'espressione artistica. La mostra
è così organizzata: il 9 e 10 ottobre apertura stra-

ordinaria dedicata alle scolaresche. 11 e 12 ottobre inizio della mostra statica. ORARI: sabato
11 dalle ore 16 alle 19,30; domenica 12 dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Alle ore 21 di sabato, presso
la sede dell’Associazione Marinai d’Italia vi sarà la
proiezione delle diapositive dei velieri. La mostra si
svolgerà nella sede dell'associazione “296model Venaria” in via Aldo Picco 24.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www. 296modelvenaria.it

AFFIDATA LA GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO IQBAL MASIH
Ad Altessano è di prossima apertura lo spazio multifunzione del quartiere
Nel luglio scorso, a seguito di gara, è stata affidata alla Cooperativa “IL
MARGINE” di Collegno la gestione del Centro di Incontro Polivalente “IQBAL
MASIH”, sito in via Buozzi, nel quartiere di Altessano. Nel mese di settembre e di
ottobre si provvederà al montaggio degli arredi e delle attrezzature, e successivamente potranno essere avviate le prime attività. E' prevista anche una festa di
inaugurazione a cui saranno invitati tutti i cittadini. Il centro, realizzato grazie ai
finanziamenti del programma URBAN, è destinato ad uso collettivo della cittadinanza, ed è parte integrante di un programma di recupero urbano volto a rafforzare il legame tra il quartiere, gli abitanti e la Pubblica Amministrazione. Presso
la struttura sono previsti spazi sia per gli adulti che per i giovani, per le associazioni ed il comitato di quartiere, nonché un grande salone polivalente ed un bar.
E' prevista la possibilità di organizzare feste, balli, giochi, ed altre iniziative di socializzazione, ma anche riunioni, attività
formative e culturali, promozione dell'associazionismo e del volontariato. Oltre a fruire delle iniziative organizzate direttamente dalla Cooperativa “IL MARGINE” e dal Comune, i cittadini stessi e le associazioni potranno avanzare proposte
ed eventualmente anche collaborare all'organizzazione delle attività.
A cura del Settore Welfare
Iqubal Masih: nome del bambino pakistano ucciso dalla mafia dei tappeti

XII^ Concorso Internazionale
di Musica da camera
LUIGI NONO
Più di 80 giovani musicisti, solisti o appartenenti a
gruppi, provenienti da tutta Italia e dall'Europa, sono attesi il 24, 25, 26 ottobre a Venaria Reale presso il Teatro della Concordia ove si svolgerà, a cura
della Associazione cittadina Amici per la Musica con
il patrocinio del Comune, la XII edizione del Concorso Internazionale di Musica da camera LUIGI NONO.
Le prove di selezione si svolgeranno dal pomeriggio
di venerdì a tutto sabato. La domenica sarà dedicata
alle prove finali e alle ore 17, 30 dello stesso giorno
saranno proclamati i vincitori del Concorso. Nella serata di Domenica, tutti i premiati si esibiranno in un
grandioso concerto.
La commissione giudicante è, come di consueto, formata da valenti e affermati musicisti ed è presieduta
dal M.stro Francesca Gosio, violoncellista del Trio Debussy di Torino.
Il Concorso sarà preceduto domenica 19 ottobre
dal Concerto di Apertura che
si svolgerà presso la Villa Rossi di Venaria Reale e vedrà come protagonista la giovane e
promettente violinista Arianna
Dotto, vincitrice del Concorso
LUIGI NONO dell'anno scorso.
Le prove del Concorso sono
pubbliche e l'ingresso ai concerti è gratuito.
La stagione musicale di Venaria Reale curata dalla Associazione Amici per la Musica, iniziata con la Rassegna “Musica
in città 2008”, si concluderà
nel dicembre con il Concerto
degli Auguri, ove giovani compositori ed esecutori cittadini
proporranno agli appassionati
e ai simpatizzanti brani di musica colta in prima esecuzione.

MITO Settembre Musica
sbarca al Venaria Real Festival
Gli ultimi 2 appuntamenti della rassegna con 2 degli ensemble sinfonici più prestigiosi al mondo
Domenica 7 settembre
Giardini della Reggia - ore 19

Venerdì 12 settembre
Giardini della Reggia - ore 19

Musiche di: Astor Piazzolla, Boris Blacher, Gabriel Fauré,
Giuseppe Verdi, Georges Ulmer, Nino Rota, Heitor Villa-Lobos,
Edith Piaf, Michel Legrand, Wilhelm Kaiser-Lindemann,
George Gershwin, Ennio Morricone, Horacio Salgan

Samuel Barber
Adagio per archi op. 11
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto in re maggiore per corno e orchestra K. 412
Concerto in re maggiore per violino e orchestra K. 218 "Strassburger"
Dmitrij Šostakovič
Suite per orchestra jazz n. 1
Concerto n. 1 in do minore per pianoforte e orchestra op. 35
Arturo Marquez
Danzon n. 2 per orchestra

I dodici violoncelli dei Berliner Philharmoniker
posti numerati € 15 e € 20
Con il sostegno di
Regione Piemonte
In collaborazione con
Associazione Lingotto Musica
Fondazione Teatro Regio
I biglietti sono in vendita presso: Biglietteria MITO Settembre Musica,via San Francesco da Paola 6, Torino Tel. 011 442 4777.
Dal Lunedì al Sabato ore 10.30-18.30 - Biglietteria La Venaria Reale, via Mensa, 34 tel. 011 499 2333. Mar, Mer, Gio ore 9 -16;
Ven, Sab, Dom ore 9-19 - Biglietteria “I Giardini La Venaria Reale”, viale Carlo Emanuele II - tel. 011 499 2333. Da Martedì a Domenica ore 9 -19 - Biglietteria Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale - tel. 011 424 1124. Da Lun a Ven ore 10,30-12,30 e
15,30-18 - Punti vendita Ticketone elencati sul sito internet - Vendita telefonica con carta di credito: Biglietteria MITO Settembre
Musica 011 442 4777; Call Center Ticketone 892.101 - Su internet: www.venariarealfestival.it www.vivaticket.it - www.ticketone.it
Nei giorni di spettacolo riapertura cassa presso i Giardini La Venaria Reale dalle 20,00 alle 22,00
ULTIMA ORA: per ogni serata si garantisce un numero minimo di 50 posti in vendita dalle ore 20 nella biglietteria dei
Giardini. In caso di coda saranno rilasciati due biglietti a persona. DIVERSAMENTE ABILI: i posti riservati ai portatori di
handicap con carrozzina devono essere prenotati presso la biglietteria MiTo Settembre Musica Tel. 011 442 4777.
ANNULLAMENTO SPETTACOLO: in caso di annullamento di spettacolo per maltempo, i biglietti già acquistati (anche
via internet) potranno essere rimborsati, al netto dei diritti di prevendita, dal secondo giorno successivo e per la durata
di cinque giorni lavorativi presso le biglietterie che li hanno emessi.

Sabina International Ensemble
Alessio Allegrini, direttore e corno
Vinicio Allegrini, tromba
Francesco Manara, violino
Edisher Savitsky, pianoforte
ingresso gratuito
Con il sostegno di
Compagnia di San Paolo
Regione Piemonte
In collaborazione con
Compagnia per la Musica in Roma
Fondazione Teatro Regio
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Settore
Lavori Pubblici

LEGENDA:
E ENTRATA ALLA ZTL - U USCITA DALLA ZTL - PED AREA PEDONALE

ZTL CENTRO STORICO,
NUOVI DISSUASORI

Piazza
Annunziata

Per la piena attuazione della Ztl Centro Storico, il comune sta ultimando l'installazione di dissuasori mobili
lungo gli accessi e la predisposizione dei pass necessari
all'ingresso in Ztl. Le tre aree si confermano.
L'Area A che comprende il tratto di via Mensa fra piazza
Vittorio Veneto e via Medici del Vascello, con senso
unico di circolazione verso piazza Vittorio. L'Area B che
comprende il tratto di via Mensa fra via Medici del
Vascello e piazza Annunziata, con accesso ed uscita unicamente da via Rolle. L'Area C che comprende il tratto
di via Mensa da piazza Annunziata a piazza della
Repubblica (pedonalizzata permanentemente dal 1 agosto con ordinanza
n.150), con accesso da via Pavesio ed uscita da via XX Settembre. Per i residenti dell'Area A, in cui sono già attivi i dissuasori mobili, sarà necessario solamente effettuare il rinnovo dell'abbonamento. Per i residenti delle altre 2
Aree (B e C), l'Amministrazione comunale predisporrà apposita comunicazione spedita domiciliarmente, in cui verranno spiegate dettagliatamente le
discipline veicolari per queste zone e le modalità di attivazione
dell'abbonamento. I residenti della Area B riceveranno abilitazione per il dissuasore di via Rolle. I residenti della Area C sul lato dell'Esedra e delle case
Atc, riceveranno abilitazione per il dissuasore di via Castellamonte. Tutti gli
altri dell'Area C saranno abilitati per i dissuasori di via Pavesio (da cui sarà

possibile effettuare l'accesso in Ztl) e di via XX Settembre (per l'uscita dalla
Ztl). Potranno accedere alla propria Ztl i veicoli delle persone residenti, domiciliate o dimoranti, o in possesso di posto auto privato. A seguito della ricezione dell'apposita comunicazione predisposta dall'Amministrazione, i cittadini
che necessitano del rinnovo dell'abbonamento (che aveva durata quinquennale) o di qualsiasi altra informazione, potranno rivolgersi agli uffici
Ge.S.In. di piazza Pettiti - Tel. e fax: 011 4526605
Orario apertura cassa sportello Venaria Reale:
lunedì - venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30.
Vitt.Bill.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA,
PEDONALIZZAZIONE PERMANENTE
Con ordinanza n. 150 del 15 luglio 2008, è stata istituita la pedonalizzazione
permamente della Piazza della Repubblica, vietando nel contempo la circolazione a qualsiasi mezzo di trasporto nell'ambito della piazza stessa. É stata
inoltre stabilita l'istituzione permanente della ZTL (Zona Traffico Limitato) in
via Castellamonte. Quest'ultima nel tratto compreso tra l'intersezione con il
viale Carlo Emanuele e l'intersezione con la piazza della Repubblica, con
conseguente divieto di transito a qualsiasi mezzo di trasporto. É consentito
il passaggio nella predetta via unicamente ai cittadini residenti, ai disabili
muniti di apposito contrassegno ed a coloro che devono raggiungere
l'albergo. Si è provveduto inoltre ad istituire il divieto di sosta in via Castellamonte con le seguenti limitazioni: dalle ore 8,00 alle 20,00 presso il lato
adiacente la Reggia; dalle ore 0,00 alle 24,00 presso il lato opposto.
Vitt.Bill.

Settore
Politiche Sociali
AFFITTI CONCORDATI:
FIRMATO IL NUOVO ACCORDO TERRITORIALE
Nuove opportunità per proprietari ed inquilini

Martedì 8 luglio, grazie all'iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Abitative della Città di Venaria Reale, è stato sottoscritto tra i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari, il nuovo accordo territoriale per gli affitti concordati, come disciplinato dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431. L'accordo prevede
contratti di locazione ad uso abitativo che prevedono vantaggi sia per gli inquilini sia per i proprietari. I primi, infatti,
possono giovarsi di canoni agevolati rispetto a quelli normalmente richiesti sul mercato, mentre i proprietari oltre a godere delle agevolazioni fiscali previsti dalla stessa Legge n. 431
(abbattimento del 30%dell'imponibile Irpef sui canoni percepiti, imposta di registro calcolata solo sul 70% del canone
annuo) beneficiano di una consistente riduzione dell'ICI prevista dal Comune di Venaria, che passa dal 4 per mille del
2007 all'1 per mille del 2008. Inoltre a questa tipologia di contratti si possono aggiungere i benefici del progetto
LO.C.A.RE, nel caso di stipula di contratto con inquilini inseriti in apposita lista predisposta dal Comune. Tale iniziativa prevede per i proprietari l'erogazione una tantum di un contributo che va dai 1500 euro per contratti 3 anni +2 fino ad un
contributo di 3000 euro per contratti 6 anni +2. E' inoltre prevista una garanzia per l'eventuale morosità dell'inquilino fino
ad un massimo di 18 mensilità. Per gli inquilini è previsto un
contributo di 500 euro. Si invitano pertanto i proprietari interessati all'affitto dei propri immobili ad informarsi, senza alcun impegno, presso l'ufficio casa della città, sito in via Zanellato 19, oppure telefonare al n. 011.45.23.803 (sig.ra Ileana Usai), per avere ulteriori informazioni sui contratti di cui
sopra e poterne valutare la convenienza.
Vitt.Bill.
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Settore
Servizi al Cittadino

Carta d'identità: rilascio o rinnovo
La carta d'identità è rilasciata dal Comune ai cittadini che hanno compiuto il
15° anno di età. Il decreto legge n. 112 del 25/06/08 "Disposizioni urgente
per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della Finanza Pubblica e la perequazione tributaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 in pari data ed entrato in vigore il giorno stesso, ha prorogato la validità della carta di
identità da cinque a dieci anni. Tale disposizione si applica anche alle carte
di identità in corso di validità, alla data di entrata in vigore della Legge, quindi dal 26 giugno. Pertanto le carte di identità scadute possono essere rinnovate, mentre la validità delle altre viene automaticamente prorogata fino allo scadere dei dieci anni dalla data del rilascio. L'Ufficio Anagrafe provvederà a convalidare il documento originario per ulteriori cinque anni apponendo un timbro di proroga ai sensi dell'art. 31 del già citato Decreto Legge.
! Può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza;
! Sul retro della carta di identità è indicata la data della scadenza;
! Non è più obbligatorio indicare lo stato civile salvo specifica istanza del richiedente;
! La carta d'identità è esente dal pagamento della
marca da bollo;
! Per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità occorrono 3 fotografie recenti (ed il documento scaduto);
! Per il rilascio della carta d'identità valida per
l'espatrio ai minori (età compresa tra 15 e 18 anni), occorre la presenza dei genitori o della persona che esercita la tutela per dare l'assenso
all'espatrio (i genitori possono presentarsi presso
l'ufficio anagrafe anche in momenti separati);
! In caso di smarrimento o furto del documento occorre effettuare regolare denuncia (in carta semplice) presso la locale stazione dei Carabinieri (via
Dante, 2 Venaria Reale ) o altri organi di Polizia.
Rivolgersi all'Ufficio Anagrafe
011 4072204 / 207

Urban
Italia
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

VENARIA REALE:
SVILUPPO URBANO, DINAMICHE METROPOLITANE
E SCENARI DI SVILUPPO REGIONALE
Venaria Reale 18-19 Settembre 2008 - Centro Conservazione e Restauro - Piazza della Repubblica
PERCHÉ IL CONVEGNO
Gli ultimi dieci anni hanno segnato per il comune di Venaria Reale una
stagione di intensa attività progettuale. Numerose iniziative sono state
finanziate e poi attuate su un territorio relativamente poco esteso come
quello comunale, mentre altri programmi, di dimensioni sovracomunali, hanno in qualche modo “investito” il territorio venariese. Alcune sono
derivate da un atto volontario della città, impegnata a definire per sé un
nuovo futuro, altre sono state quasi scelte obbligate in risposta a stimoli che venivano dall’alto. Un’analisi e una lettura trasversale delle iniziative di programmazione in cui il comune di Venaria è stato coinvolto
negli ultimi dieci anni ha messo in luce almeno tre tipologie di programmi:
! programmi complessi, relativi a parti del territorio comunale, caratte-

rizzati da obiettivi di miglioramento del contesto sociale, edilizio ed urbano e dalla partecipazione attiva della popolazione,
! interventi di programmazione negoziata a scala sovralocale, caratterizzati da integrazione orizzontale e concertazione fra le parti, convergenza e aggregazione degli interessi locali (pubblici e privati) attorno
ad obiettivi condivisi di sviluppo territoriale (in particolare del quadrante Nord-Ovest di Torino),
! interventi con una dimensione di programmazione strategica regionale, che hanno messo in luce interessanti, anche se non privi di problemi, meccanismi di governance verticale (dal livello nazionale fino a
quello locale).
Il convegno proposto si articola su due giornate che tratteranno temi diversi ma tra loro consequenziali.
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Urban
Italia
Programma Giovedì 18 Settembre
11.30
12.30
14.00
14.15
14.30
14.45

15.00

15.15
15.30

15.45

16.00

16.15

16.30
21.30

Registrazione partecipanti
Accoglienza dei partecipanti e buffet di benvenuto
Saluti della città
Nicola Pollari, Sindaco della Città di Venaria Reale
Un bilancio dell’esperienza Urban Italia
a cura del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Capitalizzazione dell’esperienza Urban
a cura della Città di Venezia
Le strategie europee per le politiche urbane integrate
2007/2013
a cura della DG Regio
Le strategie del Piemonte per le politiche urbane
integrate 2007/2013
a cura della Regione Piemonte
Introduce i temi delle Reti di Città e modera
dott. ssa Cinzia Zincone
Il ruolo delle reti: l’esperienza e la prospettiva della
Rete di città di Urban
a cura della Città di Aversa (Sindaco dott. Domenico
Ciaramella)
Il ruolo delle reti: il contributo dell’Associazione
dei Comuni
a cura della ANCI (Presidente ANCI Piemonte dott.ssa
Amalia Neirotti)
Il ruolo delle reti: l’esperienza di quartiers en Crise
a cura della Rete quartiers en Crise (Presidente
dott.ssa Ilda Curti)
Il ruolo delle reti: l’esperienza della Rete delle città
strategiche
a cura della Rete delle città Strategiche
(Mauro D’Attis, Assessore Politiche Comunitarie Città
di Brindisi)
Dibattito
Spettacolo teatrale – Assemblea Teatro piazza
Annunziata

Programma Venerdì 19 Settembre
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30
11.45

12.15
14.15

14.30

Saluti della città
Salvatore Ippolito,Vice–Sindaco della Città di Venaria
Reale
Saluto/intervento
a cura del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Introduce i temi e modera
Giuseppe Dematteis, Politecnico di Torino
Il nuovo ruolo di Venaria
Nicola Pollari, Sindaco della Città di Venaria Reale
La vivacità progettuale di Venaria: piani e progetti di
questi ultimi 10 anni
Silvia Saccomani, Politecnico di Torino
Venaria,Torino e La Reggia
Alberto Vanelli, Consorzio Valorizzazione della Venaria
Reale
Venaria e la Corona Verde
Roberto Gambino, Politecnico di Torino
Venaria nella pianificazione strategica dell’area
metropolitana torinese e della Provincia
Elisa Rosso,Torino internazionale Paolo Foietta,
Provincia di Torino
Venaria e il sistema della cultura: dall’area
metropolitana torinese al Nord Ovest italiano
Marco Demarie, Compagnia di San Paolo
Venaria nella programmazione regionale: il Piano
Territoriale Regionale
Sergio Conti, Assessore alle Politiche territoriali della
Regione Piemonte
Tavola Rotonda
Introduce i temi Giuseppe Dematteis, Politecnico di
Torino
Modera: Nicola Pollari, Sindaco della Città di
Venaria Reale
Intervengono: Antonio Saitta – Presidente Provincia di
Torino - Marta Levi – Assessore Area metropolitana
Città di Torino - Marcello Mazzù – Sindaco Città di
Grugliasco - Aldo Corgiat Loya – Sindaco Città di
Settimo Torinese - Guido Tallone – Sindaco Città di
Rivoli - Silvana Accossato – Sindaco Città di Collegno

Accordo sulla sicurezza nei cantieri
Ora esiste un accordo tra il Comune di Venaria Reale e le organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL, che impegna
l'amministrazione comunale a contrastare il lavoro irregolare e far rispettare le norme di sicurezza nei cantieri, sia pubblici che privati. Gli obiettivi che si intendono conseguire, anche attraverso controlli affidati alla Polizia Municipale, sono l'applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri per ridurre gli incidenti e gli infortuni, il contrasto al fenomeno
del caporalato e del lavoro sommerso e la piena attuazione della normativa sulla sicurezza. A settembre verrà illustrato
in una conferenza stampa, nelle sue forme applicative.
Dirigente in staff - Settore Comunicazione
Laura fabbri

Attività di accertamento dell’ex tariffa Tarsu e Tia

Settore
Servizi Finanziari

PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO
Attiviati i controlli tributari per una più giusta perequazione fiscale

A seguito delle procedure della gara d'appalto svolte nei mesi scorsi, è stata affidata alla ditta Andreani Tributi S.p.A. di Macerata l'attività di rilevazione generale del territorio di Venaria Reale. La finalità di tale operazione è quella di esercitare l'attività di controllo di tutte le posizioni della Tassa Rifiuti (Tarsu), gestita dal Comune fino al 2005 e di fornire all'Ente Gestore della Tariffa Rifiuti (Tia), identificato in Seta S.p.A., gli elementi utili
per l'entrata da esso gestita dal 2006.Pertanto, nei prossimi mesi, alcuni
incaricati della Società, muniti di tesserino di riconoscimento, rileveranno i dati sul territorio cercando di arrecare il minore disturbo possibile alle
famiglie venariesi. La rilevazione sarà effettuata dall'esterno degli
edifici, mentre la misurazione delle superfici interne avverrà attraverso le banche dati in possesso degli uffici comunali. Solo in caso non sia possibile reperire d'ufficio le planimetrie, verrà effettuato il sopralluogo, da concordare preventivamente con l'utente. Pertanto, si avvisano tutte le famiglie che nessun incaricato della Andreani Tributi richiederà l'accesso immediato ai locali, ma che ciò potrà avvenire esclusivamente previo preavviso motivato. L'attività di rilevazione sul territorio e di incrocio delle banche dati, nel complesso, inizierà
nel mese di settembre e impegnerà la Società incaricata fino alla fine del
2009. Sono molteplici i vantaggi di tale attività: in primo luogo vengono
esercitati i controlli tributari, garantendo una migliore perequazione fiscale e posizioni Tarsu/Tia corrette. “Pagare tutti per pagare meno” è la

frase che ricorre spesso quando si parla di tributi e che nel caso di specie
assume notevole rilevanza, considerati i continui aumenti dei costi per la
gestione dei rifiuti e il fatto che questi devono essere coperti integralmente con gli introiti della Tia. Maggiore è la “base imponibile”, e minori
saranno complessivamente gli oneri a carico dei cittadini venariesi. In altre parole, un costo che deve essere ripartito in base alle superfici e al numero degli utenti presenti in banca dati, facendo pagare tutti e nella giusta misura, pesa meno sulla collettività. Nulla da temere, ovviamente,
avranno quei cittadini che hanno sempre versato la Tarsu/Tia secondo i
corretti parametri (metri quadrati e numero persone). Gli introiti che deriveranno dall'attività di accertamento Tarsu per le annualità fino al 2005
andranno a coprire i maggiori costi della gestione dei rifiuti che attualmente il Comune finanzia con altre entrate. L'obiettivo è quello di arrivare
al 2010 con tale “debito” completamente azzerato. Qualora si registrassero incassi superiori alle previsioni, questi andranno a finanziare le nuove isole ecologiche che il Comune intende realizzare. Ma oltre ad una corretta imposizione tributaria, per poter ottimizzare la questione dei “rifiuti” è necessario un ulteriore sforzo da parte dei cittadini, per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. Con l'incremento di tale percentuale, infatti, si cerca di far fronte al continuo aumento dei costi, tra i
quali pesano in particolar modo quelli legati ai rifiuti indifferenziati portati
nella discarica controllata di Torino e i costi del carburante.

filo lungo filo, un nodo si farà
MOSTRA-MERCATO DELL'ARTIGIANATO TESSILE

27 settembre 2008 - dalle 15 alle 19
28 settembre 2008 - dalle 9,30 alle 19
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