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NOTTE BIANCA ARTE DI STRADA
MARCHING BAND GIOCOLERIA MUSICA
ANIMAZIONE JANE’S WALK 5.0
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Venaria Reale

14 - 15 Maggio 2022
SETTORE FINANZIARIO

Approvato il DUP e il Bilancio
di Previsione 2022/2024
a pag. 5

La nuova vita dell’ex OMNI,
ora Centro per l’Impiego

Lavori Pubblici: diversi
gli interventi previsti in Città

BANDI EUROPEI E NAZIONALI

a pag. 14

a pag. 11

a pag. 7

Opportunità in arrivo

PRODOTTI E SERVIZI

ORARIO CONTINUATO

lun-ven 8:30-19:30

| sab 9:00-13:00

Fitoterapia • Omeopatia • Erboristeria
Dermocosmesi • Prodotti per l’infanzia
Veterinaria
Preparazioni galeniche
Autoanalisi (glicemia, colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, creatinina,
Holter pressorio 24h • Holter cardiaco • Test intolleranze alimentari
Foratura lobi auricolari
Noleggio articoli sanitari •

353 3422187

CONSEGNE A DOMICILIO GRATUITE

Piazza Michelangelo Buonarroti, 16/B - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. e Fax 011 4242283 - farmaciamichelangelo@gmail.com
www.farmaciamichelangelo.it - www.facebook.com/farmaciamichelangelo

seguici su
www.arredamentibroglio.it
info@arredamentibroglio.it
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Care/i Venariesi,
non abbiamo fatto in tempo ad apprezzare la contrazione della
fase più acuta della pandemia che subito ci siamo trovati di fronte le immagini terribili della guerra in Ucraina. Lo scorso 3 marzo, Venaria è scesa in piazza per gridare il proprio “no alla guerra” e, da quella bella manifestazione, è scaturita una gara di solidarietà che ha visto coinvolta la nostra comunità: associazioni,
parrocchie, scuole, cittadini, tutti disponibili a fornire aiuto, chi
acquistando generi di prima necessità, chi inviando denaro, chi
rendendosi disponibile ad ospitare profughi nelle proprie case.
Ringrazio l’infaticabile Pro Loco che si è resa preziosa regista di
questo raccordo tra le varie iniziative. Quella che sta vivendo il
popolo ucraino è una tragedia umanitaria dalle dimensioni inimmaginabili, con gravi ripercussioni anche sulla nostra vita quotidiana. Gli aumenti su generi alimentari, bollette, carburanti hanno conseguenze pesanti per famiglie, commercianti, imprese,
enti locali già messi alle corde da due anni di Covid. Nella speranza che questa guerra dissennata possa terminare quanto prima, provo comunque ad aggiornarvi sulle attività che riguardano
la nostra Venaria Reale. Abbiamo partecipato a tantissimi bandi
proposti nell’ambito del PNRR e siamo in attesa di buone notizie
dai Ministeri competenti per capire quali finanziamenti potranno atterrare sul nostro territorio. Attendiamo conferme sul bando presentato tramite la Città metropolitana che ci consentirà di
abbattere la Caserma Beleno per la creazione di un Polo culturale (confidiamo in 3 milioni e 270 mila euro) ed anche sul bando di
rigenerazione urbana per riqualificare viale Buridani e via Mensa (attendiamo circa 5 milioni di euro). Abbiamo candidato anche
progetti per le scuole materne, elementari, medie e tra qualche
mese sapremo quali lavori sarà possibile appaltare.
Si sta predisponendo il Piano Urbano del Traffico, un piano a valenza biennale, strategico per lo sviluppo della viabilità e della gestione della sosta, che manca dal 2007.
Sono stati disposti due importanti studi strategici in materia di
valorizzazione del centro storico e del sistema delle aree verdi cittadine, finanziati dalla Fondazione della Compagnia di San Paolo,
che permetteranno di attrarre ulteriori risorse per la Città.
Entro il mese di settembre saranno investite ulteriori risorse derivanti da contributi statali per la valorizzazione dell’arredo urbano e dei percorsi pedonali.
Con i contributi ottenuti attraverso la Città metropolitana, sarà
estesa l’illuminazione sulla SP1 verso Lanzo e con quelli della Regione Piemonte saranno valorizzate le sponde del Ceronda.
Nel frattempo, abbiamo già intercettato finanziamenti che ci consentiranno di intervenire sulla mobilità sostenibile e sulla riqualificazione dell’edilizia sociale. Sempre grazie ai fondi del PNRR,
il Consiglio Regionale ha approvato il piano di programmazione
sulla medicina di prossimità e Venaria ha ottenuto il riconoscimento quale sede per l’Ospedale di Comunità, per la Casa di Comunità ed anche per la Centrale Operativa territoriale.
Guardiamo con ottimismo al domani, ma rimaniamo ben concentrati sul presente. Da novembre a marzo due squadre della partecipata Ge.S.In. hanno potato piante senza sosta, intervenendo in
aree che da circa 10-15 anni non venivano considerate. Non siamo
riusciti a potare tutti gli alberi che lo avrebbero richiesto, ma credo sia stato apprezzato lo sforzo che ha riguardato tutti i quartieri.
Continueremo con questi ritmi. Sono, inoltre, partiti i lavori di fo-

restazione delle zone periferiche della Città con la piantumazione
di 2.676 nuovi alberi, anche in questo caso grazie ad un bando vinto che ci consentirà non solo la posa, ma anche la manutenzione
per 7 anni. Sono finalmente partiti i lavori di pulizia di tutti i tombini e caditoie, grazie ad una squadra specializzata che, ad oggi,
ne ha già disostruiti settecento. Continueranno fino a quando non
saranno controllati e puliti tutti quelli presenti.
Ad aprile presenteremo il progetto per le nuove aree cani così
da poter migliorare le 4 esistenti e realizzarne 5 nuove in tutti i
quartieri ad oggi sprovvisti. Partiranno in primavera anche i lavori di riqualificazione delle aree giochi cittadine. L’attenzione alle scuole è massima e difatti si continua con le opere di manutenzione interne per consentire ai nostri ragazzi di poter studiare in aule pulite e colorate. Sono state installate le prime videocamere alla Lessona e alla Don Milani per aumentare la protezione dei plessi nell’ambito del progetto “scuole sicure”. Sono stati riattivati i pannelli fotovoltaici installati alla Don Milani e alla
Gramsci. Tali impianti erano fermi dal 2018 con un doppio danno
per la Città, derivante dalla mancata produzione di energia e l’impossibilità di vendita del surplus prodotto.
Dopo il parco Salvo D’Acquisto, abbiamo realizzato una nuova
illuminazione in via Leonardo da Vinci, quella del parco Corona
Verde, nell’area della cappella San Marchese ad Altessano, valorizzato le luci di piazza Vittorio Veneto e progressivamente interverremo nelle vie più buie. Serve un po’ di pazienza, alcune zone
richiedono la sostituzione dei corpi illuminanti non più adeguati
ed i lavori sono stati concordati con l’Enel. Alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, abbiamo firmato la
convenzione per il nuovo Centro per l’Impiego di via Nazario Sauro, con un investimento da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro di
1 milione e 600 mila euro, recuperando l’immobile – ex OMNI – ed
il parco che saranno riqualificati.
Vi è poi grande soddisfazione per essere considerati palcoscenico d’iniziative importanti dal respiro europeo: dalla premiazione
di Piemonte Regione Europea dello Sport al red carpet di Eurovision Song Contest che vedrà la Città quale vetrina iniziale dell’evento. Un motivo di orgoglio per i venariesi. Dopo l’annullamento della scorsa edizione, causa pandemia, partirà la XVIII edizione della Festa delle Rose e la V di Fragranzia. Molte le iniziative
previste, tra le quali spiccano quelle che affrontano il tema della
sostenibilità ambientale, con particolare riguardo al nostro territorio.
Sono solo alcune delle tante attività portate avanti grazie alla mia
squadra e a tutti gli uffici comunali. In un momento difficile per
ognuno di noi, abbiamo il dovere di lavorare insieme per non perdere la speranza...nell’attesa di un po’ di meritata normalità!
Fabio Giulivi
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Intitolata a Fabio Artesi la sala della Giunta
È stata votata all’unanimità la mozione presentata nel Consiglio comunale
dell’8 novembre 2021 dal sindaco Fabio
Giulivi, a favore dell’intitolazione della sala Giunta comunale a Fabio Artesi e menzione speciale nella rassegna
“Venaria In Corto”. Il giornalista e fotografo, persona molto conosciuta nella
comunità venariese e non solo, è stato
stroncato a 56 anni dal Covid19, il giorno di Natale del 2020. Giovedì 24 febbraio si è tenuta una cerimonia in Municipio, dove la moglie Simona e la figlia
Sonia, la sorella di Artesi, Cinzia, il Sindaco e la Giunta comunale, Consiglieri
comunali e colleghi giornalisti e fotografi di Artesi, hanno voluto intitolargli
la sala della Giunta comunale con la posa di una fotografia a ricordo e una targa a suo nome. Il sindaco Giulivi: «Una
mozione votata da tutti e culminata con
un lungo e commovente applauso finale. Una mozione condivisa con Simona
e Sonia, che hanno appoggiato l’iniziativa e che ci siamo impegnati a realizzare il più presto possibile, in ricorrenza del primo anno dalla sua scomparsa. Lo avevo promesso nel corso del
suo funerale che non avremmo dimenticato Fabio. Con questa dedica e con
il premio speciale nel progetto Venaria
In Corto vogliamo dare continuità alla
memoria di una persona speciale per
tutta la nostra comunità». Il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe
Ferrauto: «L’Assemblea consiliare si è
espressa all’unanimità. Segnale che la
mozione, dopo un’accurata e profonda
discussione in aula,
ha convinto tutti. Un

gesto di riconoscenza verso una persona che rappresenta, suo malgrado, un
esempio e un monito per tenere sempre
l’attenzione massima nei confronti della pandemia». Il Consigliere comunale
Barbara Virga, collega giornalista del
compianto Artesi, ha voluto ricordarlo
nella sala dell’assemblea consiliare, con
una sua testimonianza, alla quale è seguito il ricordo del Consigliere comunale Giuseppe De Candia, che ha anche
donato, alla moglie di Artesi, una pianta a nome di tutto il Consiglio. Presente anche Beppe Fossati, direttore politico del quotidiano CronacaQui, con cui
Artesi collaborava. Tra i banchi della
sala Consiliare, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Stefano Tallia, che ha dichiarato: «La prematura scomparsa di un collega sempre in campo, mette ancora una volta
al centro l’emergenza Covid. Evidenzia l’impegno dei giornalisti per uscire
da questa pandemia, contrastando con
l’informazione legata ai soli fatti, quanto quotidianamente viene comunicato
dalle fake news. E ancor più, in un giorno come questo, in cui i fatti di cronaca
portano in prima pagina l’attacco all’Ucraina da parte delle forze militari della
Russia, l’importanza dell’informazione
e il lavoro dei giornalisti diventa sempre più prezioso per l’intera comunità».
Vittorio Billera

Solidarietà a tutto campo a favore dei profughi ucraini
Lo scorso 3 marzo si è tenuto un presidio
per la pace, organizzato dall’Amministrazione comunale a fronte della guerra in atto tra
Russia e l’attaccata Ucraina. Durante la serata, le associazioni Pro Loco Altessano-Venaria Reale ed Amici di Giovanni OdV, hanno
raccolto e consegnato al Sermig generi alimentari di prima necessità donati dai venariesi. Inoltre, sono stati raccolti 965 euro dalla chiesa ortodossa presente in Città a favo-

re dei rifugiati ucraini in territorio rumeno.
Successivamente, la Pro Loco ha continuato a svolgere attività di raccolta e consegna,
sempre al Sermig, delle donazioni effettuate
presso le parrocchie, scuole e farmacie territoriali. La macchina della solidarietà è partita
a tutto campo registrando centri di raccolta
solidale cittadina e disponibilità all’ospitalità.
Si possono trovare tutti i dati utili per effettuare donazioni e conoscere i centri di rac-

colta solidale territoriali, collegandosi al sito
comunale www.comune.venariareale.to.it.
O.Berg.
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Il Consiglio comunale approva il DUP e il bilancio di previsione per il 2022-2024
Un quadro economico che presenta difficoltà dietro l’angolo, nonostante i circa 240 miliardi di € in arrivo dall’Europa, che coinvolgeranno il Paese con le risorse del PNRR.
Con l’assessore al Bilancio e Tributi, Gianpaolo Cerrini, in questa intervista, abbiamo
parlato di bilancio previsionale e DUP – Documento Unico di Programmazione.
Assessore, il 21 febbraio è stato approvato il
bilancio di previsione. In sintesi, cosa emerge? Un bilancio che pareggia, tra entrate
e uscite, a € 77.865.426,81, con un duplice
obiettivo: non aumentare le tasse e mantenere elevati i fondi destinati al Welfare. Più
risorse dal codice della strada, da proventi cimiteriali e da oneri di urbanizzazione.
Alienazioni immobili patrimoniali (da zero
a € 1.051.000 ed i contributi per investimenti da € 10.723.000 a € 22.570.000). Attivazione ZTL nel centro storico, con l’accertamento delle violazioni (entrate in fase di conteggio). All’avvio la vigilanza serale/notturna
con continuità del progetto, per servizi serali agli incontri all’Allianz Stadium, eventi alla Reggia di Venaria e di altri, nonché per la
sicurezza urbana e stradale. Stiamo presentando progetti con l’utilizzo di risorse finanziarie europee (attivazione Ufficio di prossimità dei tribunali, vista la distanza da quello
di Ivrea), nazionali e regionali, partecipando
ai bandi disponibili. Per ciò, ci siamo dotati
di un settore comunale ad hoc. Edilizia scolastica: riqualificazione ex Don Sapino; efficientamento energetico edifici comunali e
scuole. Per le spese, negli edifici comunali,
diverrà operativo il sistema VOIP, con riduzione del costo utenze. 144 nuovi loculi nel
cimitero capoluogo e 198 posti campo pronti per l’estate. E per la Cultura e il Turismo?
Ci muoviamo coerentemente con le linee
dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e con gli indirizzi emergenti del Re-

covery Fund, verso la creazione di una visione della “cultura” quale motore di sviluppo
dell’ambito urbano e della creazione di comunità. Vogliamo legare l’offerta turistica a
quella culturale e naturalistica (con Reggia
e La Mandria) e far diventare la Città “porta delle Valli di Lanzo” e non solo. In sede
di revisione del PRGC, ricognizione aree da
riqualificare e, se necessario, nuove destinazioni funzionali e/o tipologie d’intervento. Riqualificazione e sicurezza dei corsi d’acqua
e valorizzazione del verde e piccoli parchi.
Riprogettazione servizio di raccolta differenziata e igiene urbana. Per l’illuminazione
pubblica, adesione alla Convenzione Consip. Aggiornamento e revisione, con l’Agenzia Mobilità Piemontese, per migliorare collegamenti e interscambi TPL da e verso Torino, ma anche verso altre mete strategiche
intercomunali. Sistemazione parcheggi area
Movicentro, per prevenire eventuali criticità nelle aree adiacenti. Poi, aggiornamento
del Piano Urbano del Traffico. Per il sociale,
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bando regionale bonus nidi per le famiglie;
fondo di solidarietà emergenza Covid19 per
servizi scolastici, mensa sociale per soggetti fragili; progetto APU (Attività di Pubblica
Utilità), con l’inserimento di soggetti deboli;
contributo alle famiglie per utenze domestiche; trasporto sociale persone disagiate anziani/disabili; buoni spesa digitali (solidarietà alimentare fondi Covid19); misura salva
decadenze per assegnatari morosi, con piano di rientro. Novità per il mondo associazionistico. Di cosa si tratta? Istituiremo il primo
ufficio in co-progettazione con l’Associazione Vol.To. Volontariato Torino, per l’accompagnamento alla transizione al Terzo settore. Infine, ringrazio tutto il Settore Risorse
Economiche e Finanziarie e gli Uffici per il
lavoro fin qui svolto. Con l’approvazione del
bilancio si può ora partire con passo spedito verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale. Con
un occhio di riguardo al PNRR e alle opportunità ad esso legate.
Vitt. Bill.

Lia

Via Druento, 376/B

Pasticceria 1976

 Lia S.a.s. Di E. Dispenza

10078 Venaria Reale (TO)
Telefono: 011.4240256
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Partecipare ai bandi per accedere alle
risorse economiche nazionali ed europee
La grande sfida degli enti locali è quella di rapportarsi alle risorse economiche elargite dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea dal
Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza PNRR, tramite la partecipazione a bandi per poter, come dichiara
l’assessore ai Lavori Pubblici
Giuseppe Di Bella «ambire
a medio e lungo termine ad
una nuova Venaria che sia in
grado di divenire sempre più
attrattiva attraverso nuove
strutture, servizi ed una più
ampia capacità di mobilità.
Inoltre, la nostra Città può
contare su un Dna storico ed
ambientale che va valorizzato e modulato a favore di
un nuovo modello di sviluppo economico ed ambientale». Il Comune ha accettato
la sfida, epocale, organizzando di conseguenza la struttura della macchina comunale.
Di seguito i progetti candidati al finanziamento europeo.
Attraverso il MIUR (Ministero dell’Istruzione) è stata candidata la costruzione
della nuova scuola Don Milani, il nuovo asilo infantile Disney, la riqualificazione della
palestra della scuola Lessona
succursale e la predisposizione di nuovi spazi per la mensa nella scuola Di Vittorio.
Attraverso il MITE (Ministe-

ro della Transizione Ecologica) è stato candidato il nuovo
Ecocentro, mentre attraverso il Ministero dell’Interno,
in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, il
nuovo centro per la cultura
“Hub Cultura Beleno – Pinqua”. Inoltre, attraverso il
Ministero del Lavoro è stata avanzata la richiesta di finanziamento per la ristrutturazione e il relativo servizio di gestione di Ca’ Buozzi,
per una cifra complessiva di
€ 710.000 (di cui € 500.000 per
la ristrutturazione edilizia e €
70.000 per tre anni per la gestione dell’Housing Sociale).
Non ultime, sempre in ambito PNRR, vi sono le candidature ai seguenti progetti tramite il Ministero dell’Interno: messa in sicurezza delle
sponde dei torrenti Ceronda e Stura (€ 860.000) messa in sicurezza di strade cittadine (€ 1.200.000), messa

in sicurezza del bocciodromo (€ 500.000), efficientamento energetico di Palazzo
civico (€ 400.000) e due fasi
di messa in sicurezza di edifici scolastici e comunali (€
1.140.000); sempre a valere
sui fondi PNRR per la rigenerazione urbana, un altro
grande progetto investe il
cuore della Città: il progetto di riqualificazione del viale Buridani e delle vie del
centro storico per un quadro economico totale di €
5.000.000. La Città ha inoltre
partecipato a due importanti
bandi pubblicati dalla Fondazione della Compagnia di San
Paolo finalizzati alla partecipazione ai Bandi PNRR di
prossima uscita: “Prospettive Urbane” che ha finanziato
lo studio di Ri-abitare Venaria per € 40.000 al fine di valorizzare il centro storico della Città, e “Next Generation
We” (€ 80.000) che invece si

• Rifacimento della traversa sul canale Ceronda
Rimborso Regione Piemonte per € 400.000
• Riqualificazione mediante bonifica demolizione e nuova costruzione ex scuola dell’infanzia Don Sapino di via Don Sapino n. 10
per € 3.000.000
• Riqualificazione del nido e della scuola dell’infanzia Andersen
di via San Marchese n. 26
• Progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno
delle opportunità culturali e educative di persone minorenni per
€ 330.000
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pone come obiettivo il potenziamento del sistema turistico Città-Reggia-La Mandria. Attualmente la quasi
totalità delle risorse umane
del Settore Lavori Pubblici
e Fondi Europei è impegnata nel predisporre le domande di partecipazione ai bandi
del PNRR che si susseguono
molteplici: sui finanziamenti
si avranno risposte certe nei
prossimi mesi.
Al momento, l’impegno alla
partecipazione ai fondi comunitari ha già consentito
di ottenere € 700.000 per il
progetto di riqualificazione
dell’edificio di proprietà comunale di corso Matteotti 59
ed € 900.000 per la riqualificazione energetica degli edifici comunali.
In aggiunta ai bandi PNRR,
segue un elenco di progetti
per i quali sono stati richiesti
finanziamenti provenienti da
fonti diverse.
Altri interventi
• Manutenzione straordinaria

delle strade comunali, dei marciapiedi e arredo urbano 2022
per € 125.000
• Interventi di sicurezza stradale sulla SP1 per € 178.000
• Efficientamento energetico
2021 - Illuminazione pubblica
per € 260.000

delle
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Per la FESTA DELLA MAMMA
scegli un regalo di infinita dolcezza
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DALLE NOSTRE MANI,
AL VOSTRO CUORE.
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Sostegno alle donne vittime di violenza
Sono
passati quasi 10 anni, settembre
2012, da quanto il nostro Paese ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne
e della violenza domestica.
È stato il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, portatore di un quadro normativo
a favore di tutti i soggetti
deboli, compresi anziani e
bambini. La successiva legge n. 119/2013 ha rafforzato
gli strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere: l’art. 5 definisce un Piano d’azione
straordinario e l’art. 5 bis,
potenzia le strutture di soccorso e assistenza alle vittime. Il Piano strategico nazionale 2021-2023, redatto
dal Ministro con delega al-

le Pari Opportunità, si concentra sui molteplici aspetti
che determinano la violenza di genere e altri grandi
passi legislativi sono seguiti. La realtà che conosciamo
è ben lontana da ogni timido auspicio di miglioramento. Che la legislazione debba essere perfezionata ulteriormente? Che essendo un
cambiamento culturale ha
tempi lunghissimi di realizzazione? Che vada riconosciuta una parità di genere
anche e soprattutto in campo economico? Tutto vero
e altro si potrebbe aggiungere. Di fatto, al presente,
possiamo aiutare le vittime
di violenza comunicando i
servizi di supporto esistenti
a livello nazionale e locale, i
quali consentono di interagire con operatori preparati
e competenti.
Dichiara l’assessore alle Pari Opportunità, Paola Mar-

Numero unico antiviolenza 1522
Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero
gratuito è attivo 24 ore su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.
Info: www.1522.eu

chese «I dati Istat segnalano che nel nostro Paese il
32% delle donne tra i 16 e i
70 anni ha subito una qualche forma di violenza, fisica, sessuale, psicologica,
economica ecc... Le vittime,
spesso, hanno paura di parlarne, di confidarsi con qual-
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cuno e quindi nella maggior
parte dei casi queste violenze non vengono denunciate.
È dunque fondamentale far
conoscere quali siano i servizi e le modalità per ricevere aiuto». Eccone alcuni nei
riquadri sottostanti.
O.Berg.

App YouPol
L’applicazione permette all’utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni (video, audio, immagini e testo) relative a
episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. I contenuti sono trasmessi all’ufficio di Polizia in modalità
geolocalizzata e consentono di conoscere in tempo reale il luogo e
i dettagli degli eventi. È possibile anche l’invio e la trasmissione in
un momento successivo con l’inserimento dell’indirizzo del luogo
in cui si è verificato l’evento.
Info:
www.poliziadistato.it/articolo/lapp-della-polizia-di-statoyoupol-si-rinnova

Una stanza per te
Una stanza per te si trova presso il Comando della Polizia Municipale di Venaria Reale, in via Antonio Sciesa 58. La saletta è adibita appositamente all’accoglienza delle vittime di violenza che vogliono sporgere denuncia verso l’aggressore, con lo scopo di farle
sentire a proprio agio in un momento così difficile e traumatico. Il
servizio è dedicato a tutti, senza esclusione di età o genere. È presente personale femminile adeguatamente preparato per l’accoglienza delle vittime. Info: 0114593437 (pronto intervento attivo
tutti i giorni dalle ore 07:00 alle 20:00).
E-mail: unastanzaperte@comune.venariareale.to.it

Torna Reality Shot
La camera digitale dello
smartphone come strumento per raccontare la vita in
periferia. ATC – Agenzia
Territoriale per la Casa si
fa promotrice del progetto “Reality Shot”, un corso-concorso gratuito di fotografia, che mette al centro ragazzi e ragazze che
vivono nelle case popolari.
Ai loro obiettivi, il compito
di narrare la realtà che si
trova ai margini dei grandi
centri urbani. Hanno partecipato i ragazzi tra 18 e 30
anni, con una grande passione per la fotografia e che

abitano, preferibilmente,
in una casa popolare. Vede
coinvolti i quartieri di Mirafiori, Madonna di Campagna, Aurora e Venaria Reale, nei mesi di maggio e giugno. Iniziativa promosssa
dall’ATC, in collaborazione
con la società partecipata
CASE, l’associazione Kallipolis, Camera Centro Italiano per la Fotografia, Print
Club Torino e numerosi altri partner pubblici e privati, tra cui Lavazza. Dichiara l’assessore alla Cultura
Marta Santolin «La Città
di Venaria Reale partecipa

anche quest’anno, per la seconda volta, a questa iniziativa culturale promossa da
ATC. Un corso/concorso che
vede coinvolti i nostri ragazzi, in workshop formativi condotti da professionisti
e finalizzati ad apprendere la tecnica della fotografia “smart”, strumento molto utilizzato dalle nuove ge-

nerazioni per raccontare il
proprio vissuto. Un’ottima
occasione, quindi, non solo
per misurarsi con la propria
creatività ma anche per approfondire la conoscenza
del proprio territorio e contemporaneamente per promuoverlo».
Info: www.realityshot.it
Vitt. Bill.
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Diversi gli interventi previsti in Città
Manutenzione suolo pubblico ed aree verdi,
adeguamento edifici scolastici e riqualificazione aree gioco
Diversi sono gli interventi previsti in Città sia per
quanto riguarda la manutenzione del suolo pubblico che
l’adeguamento degli edifici
scolastici e comunali. Con
l’avvio della bella stagione,
inoltre, è prevista la riqualificazione delle aree gioco
e della manutenzione delle aree verdi. Partendo da
quest’ultimo punto si segnala la piantumazione di circa
2700 alberi lungo la tangenziale nei quartieri Rigola,
Altessano e Salvo d’Acquisto. Un vero progetto di forestazione urbana e riqualificazione paesaggistica reso
possibile dall’accoglimento
del progetto candidato dal
Comune al bando del Ministero dell’Ambiente attraverso la Città metropolitana
di Torino. Per quanto riguarda il parco Salvo d’Acquisto, il Comune ha ottenuto
un contributo in riferimento
al progetto “Sport nei Parchi” promosso dalla Società
Sport e Salute SpA e ANCI:
l’intervento prevede la realizzazione di nuove aree attrezzate attraverso la dotazione di strutture fisse per
lo svolgimento di attività
sportiva all’aperto a corpo
libero. Cambia il paradigma
concettuale degli interventi
per la manutenzione del verde pubblico in Città. L’obiettivo è migliorare la qualità
dell’ambiente attraverso l’utilizzo di 3 fattori: l’aumento
della biodiversità, l’implementazione della forestazione urbana (già iniziata) e la
limitazione dei costi di manutenzione. Si tratta di ridisegnare tutte quelle piccole
aree verdi inutilizzate, quali
lo spartitraffico lungo le piste ciclabili (come quella di
corso Machiavelli), il verde

delle rotonde o piccole parti di parco, dotandole di nuova vegetazione formata da
piante a bassa manutenzione come cespugli, anche con
fiori, e piante tappezzanti.
«La manutenzione del verde in particolare - dichiara
l’assessore all’Ambiente e
Verde Pubblico, Giuseppe
Di Bella - è stata rimodellata attivando
due squadre di cantieristi seguiti dalla Ge.S.In. Il nostro
obiettivo è procedere, in parallelo, con
la realizzazione di
piccoli polmoni verdi formati da corridoi ecologici e con
isole dedicate alla bio-diversità per ridurre il costo manutentivo e contemporaneamente arricchire l’ambiente
con nuova vegetazione arborea o arbustiva. È prevista anche la manutenzione
del verde lungo le sponde
del torrente Ceronda. Sono,
inoltre, calendarizzate le potature delle alberate. Infine,
per quanto riguarda i parchi
gioco, possiamo anticipare
che le aree dedicate saranno riqualificate. Ad oggi siamo nella fase di affidamento
dei lavori».
Passando alla fase 5 del progetto di manutenzione straordinaria del suolo pubblico, si prevede il rifacimento
della pavimentazione stradale, pedonale e anche dei
parcheggi di numerose vie
della Città. È necessario considerare, per quanto concerne le tempistiche di realizzazione, l’attuale difficoltà da
parte delle ditte produttrici di asfalti di garantire gli
approvvigionamenti a causa degli elevati costi di produzione. L’assessore Di Bella precisa «L’orientamento

ALCUNE IMMAGINI
DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

che intendiamo perseguire
è attuare una manutenzione
“preventiva” che consenta
un costante intervento sulla
viabilità del territorio senza
dover procedere con interventi massivi dovuti ad incuria. Siamo intervenuti anche
con i lavori di adeguamento
dell’illuminazione pubblica,
con luci a led, nel parco Salvo d’Acquisto, in via Leonardo da Vinci, in piazza Vittorio Veneto, lungo la Corona
Verde e nell’area della cappella San Marchese. Entro il
mese di giugno saranno posizionati nuovi impianti d’illuminazione sulla SP1, con il
contributo della Città metropolitana».
Ci si occuperà d’interventi negli edifici pubblici quali: rifacimento di parte della
rete fognaria dell’asilo nido
Banzi; sostituzione caldaia
delle scuole Romero, Rodari e Di Vittorio; rinforzo can-

na fumaria della scuola elementare/media Di Vittorio e
succursale Lessona; rifacimento di parte delle gronde
della scuola 8 Marzo; riparazione o rifacimento dell’allaccio alle fognature della
sede comunale di via Goito;
adeguamento normativo degli impianti elettrici e di prevenzione incendi degli edifici pubblici; manutenzione
della sede della Polizia municipale; manutenzione del
refettorio della sede centrale della scuola Lessona e, in
ultimo, sostituzione caldaia
della farmacia comunale di
via Mensa.
O.Berg.
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Venaria Reale in movimento…
partono gli eventi in Città
Cosa succede a Venaria Reale nei prossimi mesi,
in partenza un ricco calendario di appuntamenti

Gli enti, gli uffici interessati e le associazioni del territorio hanno preparato un ricco calendario di eventi. La Città, la Fondazione Via Maestra, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, il
parco La Mandria, gli uffici Eventi e Turismo, Cultura e Sport stanno, da tempo, lavorando per
proporre appuntamenti culturali, ricreativi, musicali, d’arte e sportivi. Uno degli appuntamenti più attesi in Città è l’Eurovision Song Contest, che sarà ospitato domenica 8 maggio presso i
giardini della Reggia, location scelta per il red carpet. In occasione dell’inaugurazione della manifestazione, sabato 7 maggio dalle ore 18,00 alle ore 23,00 si terrà la “Notte Bianca” con artisti
di strada, marching band, momenti musicali diffusi, sulla via Mensa e sulle piazze: Repubblica,
Annunziata, Vittorio Veneto. Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00 proseguiranno i festeggiamenti, nel centro storico. Sempre domenica si terrà il Festival Internazionale “Jane’s Walk 5.0”,
in collaborazione con la biblioteca civica “T. Milone”: sono in programma passeggiate artistiche
alla scoperta di luoghi naturali al fine di valorizzare il territorio e promuoverne la conoscenza,
per sensibilizzare la Città sulle tematiche ambientali. Altro appuntamento atteso è il ritorno della “Festa delle Rose” giunta alla sua 18ª edizione e che, quest’anno, si annuncia come un’edizione speciale. In questi ultimi due anni, in cui la festa non si è potuta realizzare, causa emergenza
sanitaria da Coronavirus, si è costruita una manifestazione non solo di bellezza legata al mondo
floreale ma anche come contenitore di temi divenuti sempre più importanti: l’ambiente e la sostenibilità. L’esposizione dei fiori sarà affiancata da attività formative come laboratori, incontri
e performances. Si segnala, inoltre, l’apertura straordinaria gratuita, della Corte d’Onore della
Reggia con spettacoli, eventi e percorsi naturali lungo i suoi giardini, alla scoperta del Potager
Royal. I fiori, le essenze, i profumi come cornici naturali ci accompagneranno agli appuntamenti
ed ai temi previsti dall’Agenda 2030. Le scuole e gli alunni saranno coinvolti in questo percorso
formativo. A completare la Festa delle Rose torna anche “Fragranzia” che giunge alla sua 5ª edizione e avrà luogo presso il Castello nel parco La Mandria. Per l’occasione in via Mensa si terrà
la mostra fotografica e olfattiva “Nasi specialisti”, esposizione di produttori di essenze e profumi, con ingresso libero e laboratori aperti al pubblico sul tema “crea il tuo profumo”.
Info: www.festadellerose.it – Teatro della Concordia 0114241124 - Ufficio eventi, turismo
0114072105 - URP 0114072214.
Dal 27 al 29 maggio si terrà lo street food “Pizza Festival” a cura dell’Associazione Cuochi pizzaioli. Sempre domenica 29 maggio il centro storico ospiterà il 2° “Motoraduno - Un motogiro
per unire”, organizzato dalle associazioni “Cuori Blu” e “BACA Bikers and Beer”.
Per informazioni e prenotazioni, telefonare ai seguenti numeri: 3384797492 – 3316584910.
Dichiara Monica Federico, assessore agli Eventi, Turismo, Attività Economiche e Produttive
«È entusiasmante ricominciare con il più importante appuntamento internazionale musicale che si
terrà all’interno della nostra splendida Reggia. Sul territorio ci saranno delle iniziative che accompagneranno l’evento e animeranno il centro storico. Dopo due anni di limitazioni e difficoltà, l’Amministrazione auspica che possa verificarsi una ripresa del settore commercio e delle attività in genere.
Mi preme, inoltre, ringraziare tutti i soggetti che hanno collaborato per l’organizzazione degli eventi».
clay.b
Ricordiamo che il calendario potrebbe subire delle variazioni di programma a seguito di
eventi meteo e/o problemi non prevedibili, per questo vi invitiamo a consultare il sito del comune e la pagina Facebook che saranno aggiornati in tempo reale indicando i luoghi ove si terranno
gli eventi. Info: Ufficio Eventi Turismo 0114072105 - URP 0114072214

Città di Venaria Reale

cittadivenariareale

@comunevenaria

www.comune.venariareale.to.it
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Venaria Reale
ore: 15
ore: 9
ore: 8/18

VENARIA REALE con EUROVISION
FESTIVAL INTERNAZIONALE JANE’S WALK
UN’AZALEA DELLA RICERCA

ore: 10/19

FESTA DELLE ROSE 18ª EDIZIONE
FRAGRANZIA 5ª EDIZIONE

Via Mensa / Piazza Annunziata / Piazza Vittorio Veneto
Viale Buridani / Reggia / Sant’Uberto / Giardini della Reggia
Appartamenti Reali parco La Mandria

ore: 9/19

BELLE ÉPOQUE
MERCATINO ANTIQUARIATO

Viale Buridani

FESTA PATRONALE SAN LORENZO

Altessano

PIZZA FESTIVAL / STREET FOOD

Piazza De Gasperi

20-21-22
27
28

ore: 18/23

2
11
12
19
21

17

Infopoint Piazza Don Alberione
Piazza Vittorio Veneto

Piazza De Gasperi
Campi Don Mosso

ore: 10/23
ore: 13/18

PIZZA FESTIVAL / STREET FOOD
UN MOTOGIRO PER UNIRE

Piazza De Gasperi
Piazza Annunziata

ore: 9,30

FESTA DELLA REPUBBLICA

Partenza da Piazza Martiri della Libertà

ore: 8/17

GARE NAZIONALI TIRO CON L’ARCO

Campo di tiro con l’arco - Via Cavallo

ore: 8/19

GARE NAZIONALI TIRO CON L’ARCO

Campo di tiro con l’arco - Via Cavallo

ore: 9/19

BELLE ÉPOQUE
MERCATINO ANTIQUARIATO

Viale Buridani

ore: 17/23

FESTA DELLA MUSICA

Arena estiva - Piazza Martiri della Libertà

FESTA PATRONALE SAN MARCHESE

Altessano

VENARIA VIVA ESTATE

Arena estiva - Piazza Martiri della Libertà

BELLE ÉPOQUE
MERCATINO ANTIQUARIATO

Viale Buridani

24-25-26
1-31

Centro Commerciale I Portici / Piazza Vittorio Veneto
Piazza Pettiti
Via Mensa / Piazza della Repubblica / Piazza Vittorio Veneto

ore: 10/23 PIZZA FESTIVAL / STREET FOOD
ore: 20,30/22 75º ANNIVERSARIO VENARIA CALCIO
evento benefico

29

Infopoint Piazza Don Alberione

evento benefico
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MAGGIO

14-15

Via Mensa / Piazza della Repubblica / Viale Buridani
Piazza Vittorio Veneto

VENARIA REALE con EUROVISION
NOTTE BIANCA
FESTIVAL INTERNAZIONALE JANE’S WALK
UN’AZALEA DELLA RICERCA

GIUGNO

08

ore: 18/23

13

LUGLIO
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Firmata la convenzione tra la Città di Venaria Reale e l’Agenzia Piemonte Lavoro

Operazione riqualificazione dell’ex struttura OMNI per il nuovo Centro per l’Impiego
L’APL investe 1,5 milioni di euro per il restauro conservativo
della struttura di via Nazario Sauro 18, di proprietà comunale
Il Comune dice sì al trasferimento dall’attuale sede di via
Leonardo da Vinci 50 a via
Nazario Sauro 18. Alla firma
della convezione, avvenuta
lo scorso 2 marzo, seguirà un
anno di tempo per la progettazione ed un anno per i lavori.
La stazione committente dei
lavori è il Comune stesso, come ha dichiarato l’assessore
ai Lavori Pubblici, Giuseppe
Di Bella, il quale concederà
all’APL l’immobile in comodato d’uso gratuito, per 25 anni. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla convenzione
che prevede un investimento
sul territorio, da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro, per
1,6 milioni di euro ai fini del
recupero, attraverso restauro conservativo, della struttu-

ra di via Nazario Sauro. Sarà
anche restituito ai cittadini il
parco che la circonda. Significativo il lavoro di sinergia
svolto tra enti quali la Regione Piemonte, l’APL e la Città
di Venaria Reale. Dichiarano
il sindaco, Fabio Giulivi e l’assessore al Lavoro, Monica Federico «Sarà una nuova sede
rinnovata e tecnologicamente all’avanguardia. Il suo trasferimento in pieno centro cittadino consentirà di migliorare il rapporto con gli utenti
e, nel contempo, restituiremo
alla Città un immobile ed un
parco rinnovati e riqualificati.
L’Amministrazione ha deciso
di avvalersi della consulenza
dell’APL, per realizzare interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale

in materia di lavoro e formazione professionale. Sempre
più, infatti, per il sostegno al
lavoro bisogna fare sistema
con enti territoriali superiori». Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e
l’assessore al Lavoro Elena
Chiorino, tengono a precisare «La Regione Piemonte sta
mettendo a punto una serie di
azioni che vedono, innanzitutto, il potenziamento dell’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze necessarie per ricollocarsi e alle
imprese di aggiornare i propri dipendenti in relazione ai

cambiamenti e all’accelerazione sul versante tecnologico
e digitale, che hanno coinvolto tutti i settori merceologici. I
Centri per l’Impiego sono sentinelle sul territorio e non devono essere identificati come
i “vecchi” centri di collocamento». Conclude la direttrice dell’APL, Federica Deyme
«Il trasferimento del Centro
per l’Impiego in Città risponde all’esigenza di accogliere i
cittadini e i loro fabbisogni in
una struttura adeguata e degna dell’attenzione che meritano».
O.Berg.
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Riparte il progetto RI-ATTIVA per disoccupati e soggetti deboli.
Contestualmente, si aprono le porte alla riforma del settore
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) riforma e potenzia le misure
a favore dell’inserimento nel mondo del
lavoro, destinate ai disoccupati e soggetti deboli. In particolare, il programma di
Garanzia e Occupabilità dei Lavoratori
(GOL) mette a disposizione nuove e importanti misure volte a promuovere l’occupazione, attraverso un rafforzamento
delle politiche attive del lavoro. Determinante è il potenziamento dei Centri
per l’Impiego attraverso una congiunzione del sistema pubblico/privato.
Come si coniuga in Città questo nuovo
impulso riformatore a favore dell’occupabilità? Lo chiediamo all’assessore alle Attività Economiche, Produttive e al
Lavoro, Monica Federico. «Per l’anno
2022 prevediamo un percorso parallelo che porterà, da una parte a riconfermare il progetto RI-ATTIVA realizzato in collaborazione con il Patto Territoriale Zona Ovest di Torino (ZOT s.r.l.)
per dare continuità ai servizi territoriali e, dall’altra parte, metteremo a sistema l’impianto del programma GOL. In

quest’ultimo caso si tratta di affrontare una vera riforma del settore. Obiettivo principale: il potenziamento dell’occupabilità delle persone prese in carico tramite un sistema integrato tra attività formative e di orientamento e la
costruzione di relazioni tra imprese e
tirocinanti. La pandemia, causata dal
Covid-19, ha cambiato il contesto socio-economico nel quale viviamo. Il servizio RI-ATTIVA deve necessariamente acquisire anche la funzione di “Centro comunale di iniziative per il lavoro
e la coesione sociale”, che si chiamerà
C.I.L.Co. Si tratta di mettere in campo
azioni e progetti per le persone e le imprese anche in connessione con altre risorse organizzate del territorio. È bene
chiarire che RI-ATTIVA non è il servizio
che produce curriculum, ma un articolato e complesso percorso di azioni individuali e di gruppo, finalizzato a supportare i cittadini nella ricerca di una
prima occupazione o nel reinserimento nel mercato del lavoro. L’impegno
del Comune di Venaria Reale si colloca

Progetto P.R.At.I.C.O. 2022
per la ricerca attiva del lavoro
Con delibera della Giunta comunale n. 46/22 è stato approvato il progetto locale di attività di contrasto alla crisi economica deniminato “P.R.At.I.C.O.” - Programma di Ricerca Attiva
del Lavoro su iniziativa dei Comuni della Zona Ovest di Torino. Il progetto è rivolto alle persone disoccupate o inoccupate (regolarmente iscritte al Centro per l’Impiego), residenti
nel Comune di Venaria Reale e che abbiano compiuto i 30 anni di età. È necessario
essere in possesso di
un’attestazione ISEE
2022, pari o inferiore
a € 25.000,00. L’assessore alle Politiche del
Lavoro, Monica Federico, come indicato nel
progetto, precisa «I partecipanti presi in carico che non rispetteranno gli impegni assunti con il patto di adesione, reiterando assenze non giustificate o comunque in numero tale
da precludere il regolare svolgimento delle attività, saranno
estromessi dal progetto e sarà loro revocato il sostegno economico». È possibile presentare domanda di partecipazione
fino al 30 settembre 2022, salvo proroga del termine e previa
disponibilità di risorse.
Info: Ufficio Lavoro 0114072408
E-mail: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it
clay.b
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nel quadro
complessivo degli interventi per
le politiche
del lavoro,
messe
in
campo dalla Regione Piemonte attraverso i Centri per l’Impiego e il sistema delle agenzie per il lavoro accreditate. Il Comune
intende assumere un ruolo integrativo, non sostitutivo, al fine di potenziarne l’efficacia». Cosa prevede, in particolare, l’odierno progetto RI-ATTIVA?
«Il progetto, che vede la collaborazione
con il Patto Territoriale ZOT s.r.l., comprende i servizi al lavoro e formazione
nonché l’elargizione di borse lavoro per
tirocinanti. Inoltre, è con un certo orgoglio che comunico che il servizio potrà
contare su una nuova sede collocata in
un edificio che fa parte dei beni confiscati alle mafie. Una conquista collettiva a scapito dei beni illeciti».
O.Berg.
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PNRR salute: in Città importanti novità
Il Consiglio Regionale del
Piemonte ha approvato il piano di programmazione sulla
medicina di prossimità grazie ai fondi del PNRR - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Venaria Reale è stata
riconosciuta quale sede per
l’Ospedale di Comunità, per
la Casa di Comunità regionale ed anche per la Centrale
Operativa territoriale. Ma in
cosa consistono queste novità? L’Ospedale di Comunità è
una struttura, a ricovero breve della rete territoriale, destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari
a bassa intensità clinica. Di
norma dotata di 20 posti letto, che possono arrivare fino
a 40, e sarà inserito nell’attuale sede del Poliambulatorio di via Don Sapino. La Casa di Comunità è una struttura in cui opera un gruppo

ASSISTENZA ANZIANI
FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
SERVIZI
INFERMIERISTICI

multi professionale di medici
di medicina generale, medici specialistici, infermieri di
comunità, altri professionisti della salute e può ospitare
anche assistenti sociali. Sarà
inserita nell’attuale sede Asl
To3 di via Silva (ang. via Zanellato). La Centrale Operativa è lo strumento organizzativo di coordinamento della
presa in carico del cittadino/
paziente. E, inoltre, raccordo tra servizi e soggetti coinvolti nel processo dei diversi
setting assistenziali: attività

monte e Asl To3, anche per
quanto riguarda il piano di
utilizzo degli immobili presenti sul nostro territorio ed
oggi chiusi (ex Rsa di corso
Machiavelli ed ex Ospedale
di piazza Annunziata). Questa rappresenta certamente
una bella notizia per il nostro
territorio, che ritorna centrale dopo anni di schiaffi ben
assestati sul tema della sanità (e non solo). Un risultato importante, frutto di un lavoro portato avanti con serietà e determinazione, con tutti
gli enti coinvolti».
Vitt. Bill.

ASSISTENZA DISABILI
TRASPORTO
VISITE MEDICHE
ASSISTENZA
NOTTURNA

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

VENARIA REALE
Corso Garibaldi, 36 B

territoriali, sanitarie, sociosanitarie, ospedaliere e della
rete di emergenza-urgenza.
Sarà inserita nella struttura
di via Don Sapino. Il sindaco, Fabio Giulivi, commenta
«Stiamo lavorando, inoltre,
in sinergia con Regione Pie-

Tel. 011 19482492

Via Druento 274 - 10078 Venaria Reale (TO)
tel. 011 4246656 info@premiumadm.it
Via Lavandaro 5 - 12050 Castagnito (CN) - tel. 0173.211341

www.privatassistenza.it

www.colosinicolo.com

dal 1800
di Colosi Gianfranco e Cristina

info@colosinicolo.com

SERRAMENTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
alluminio, alluminio-legno, ferro zincato, acciaio inox
PERSIANE BLINDATE E INFERRIATE ferro e acciaio
VERANDE-TENDE-TAPPARELLE-ZANZARIERE
LAVORI PARTICOLARI A RICHIESTA
ferro – alluminio – acciaio
SOSTITUZIONE SERRATURE E MANUTENZIONI
Venaria Reale (TO) - Via Boglione, 1/7
Tel. 011 49 63 26 - 011 49 59 21

Dr.ssa Tiziana Sciscioli
Medico Chirurgo
Specialista in Cardiologia

Visite-ECG-ECG Hoter 24h
Ecocardiografia
VENARIA REALE (To) - Viale Buridani, 5
cell. 347 4753185 sciscioli.tiziana@gmail.com

VENARIA OGGI

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

O
17

Le cerimonie istituzionali
“Giorno della Memoria”, in collaborazione con il “Comitato della Memoria”, la Città di Venaria Reale, ha organizzato, alla
presenza delle autorità locali, militari ed i
rappresentanti delle associazioni d’arma,
la cerimonia dello svelamento di una targa commemorativa in ricordo dei militari
deportati nei campi di lavoro nazisti. A seguire, in via Rolle è stata posata una pietra d’inciampo a ricordo di Mario Macri.
Inoltre, sono state posate pietre d’inciampo anche in ricordo dei concittadini: Antonio Giliberti, Camillo Girelli, Leonardo
Beccaro e Oscar Belluco. Alla scuola elementare Romero, gli alunni delle classi V
hanno fatto il passaggio di consegna agli
studenti di I elementare dell’investitura
a “Guardie della Memoria”. Alla scuola
media Lessona succursale, si è rinnovato il ricordo della piantumazione dell’Ulivo di Gerusalemme donato dalla “Fondazione KKL Italia onlus”. La giornata si
è conclusa con letture a cura degli alunni degli Istituti comprensivi 1 e 2. L’Associazione 296 Model ha allestito la mostra
del “Plastico della Memoria -Auschwitz
dall’alto” e l’Anpi ha proposto le mostre
“Donne nei lager nazisti” e “Bambini nel
vento”. “Giorno del Ricordo” in memoria
delle vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata e delle vicende del confi-

ne orientale, presso il monumento posto
nel giardino “Martiri delle Foibe” è stata
posizionata una corona e sono seguiti gli
interventi da parte delle autorità. In rappresentanza degli Istituti Comprensivi 1
e 2, alcuni alunni hanno letto elaborati sul
tema e vi è stato un intervento musicale
del “Coro Tre Valli”. “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia
da coronavirus”, di fronte alla “Rsa Piccola Reggia”, c’è stato lo svelamento di
una targa in ricordo delle vittime dell’epidemia e il Sindaco, nel suo intervento, ha
ricordato le vittime venariesi. Cerimonia
sentita, partecipata e commossa, alla presenza di alcuni familiari e rappresentanti
del “Comitato spontaneo vittime venariesi”. “Giornata nazionale della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Il cerimoniale si è
svolto presso il giardino intitolato a “Bruno Caccia”, presenti le associazioni con i
labari, il gonfalone della Città, il comandante della Polizia municipale, Alberto
Pizzocaro, assessori, consiglieri comunali

ed una pattuglia del Comando dei carabinieri di Venaria. Sono intervenuti il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale
ed il coordinatore provinciale di “Libera
Piemonte”, Andrea Zummo. Al teatro della Concordia si è poi tenuto lo spettacolo
“Per questo!”, dedicato a Giovanni Falcone ed al pool antimafia, a cura della compagnia di Lucio Diana, Eleonora Mino e
Davide Viano. È seguito un dibattito sul
tema tra i ragazzi degli Istituti comprensivi della Città e gli organizzatori. Dichiara il presidente del Consiglio comunale,
Giuseppe Ferrauto «Sono particolarmente soddisfatto della partecipazione attiva
delle scuole ed in particolare degli allievi che hanno reso ancora più importanti
i momenti del ricordo e della memoria».
L’ufficio di Presidenza del Consiglio comunale sta già lavorando ai prossimi appuntamenti.
Info: Ufficio di Presidenza 0114072278
presidenzacc@comune.venariarelae.to.it
www.comune.venariareale.to.it
Città di Venaria Reale.
clay.b

Convenzione con le guardie zoofile

Al via la terza edizione di Venaria In Corto

La Città di Venaria Reale ha stipulato una convezione annuale con le guardie zoofile dell’associazione nazionale Agriambiente onlus, sezione di Torino, per il supporto in materia di tutela degli animali e rispetto della normativa sull’abbandono delle
deiezioni canine. L’assessore Pamela Palumbo, dichiara «Sono molto contenta del lavoro che stanno
svolgendo le guardie zoofile in coordinamento con la
polizia municipale della Città per un maggiore controllo del territorio e sensibilizzazione dei cittadini. Come Amministrazione lavoriamo per garantire l’apertura delle nuove aree cani in progettazione».
I cittadini possono inviare delle segnalazioni o fare
richieste d’intervento, compilando il modulo dedicato e inviandolo all’indirizzo email:
guardiezoofile.venariareale@gmail.com
clay.b

La Città di Venaria Reale e l’Informagiovani presentano la terza edizione di “Venaria In Corto”, concorso cinematografico per cortometraggi rivolto a giovani registi,
dai 18 ai 35 anni d’età. Il
concorso è finalizzato a raccogliere cortometraggi, italiani e stranieri, di giovani
registi sul tema: il futuro dell’ambiente, tra cambiamenti climatici e nuova sostenibilità. Come i giovani vedono nel quotidiano il cambiamento climatico, quali rischi o opportunità che
ci riguardano individualmente o collettivamente; facciamo realmente qualcosa per raggiungere gli obiettivi prefissati dall’agenda europea 2030 e migliorare
il rapporto con il clima o il nostro pianeta sta continuando a peggiorare sempre
più velocemente? Gli elaborati che par-

teciperanno al concorso dovranno raccontare
la loro visione del futuro dell’ambiente partendo dal presente. Azioni
introdotte: raccolta differenziata, riciclo, risparmio energetico, riduzione delle emissioni, ecc., a che punto siamo arrivati? Ci impegnamo a mettere in
pratica le azioni previste e arrivare ad un
cambiamento climatico in senso positivo? Quali buone prassi e comportamenti virtuosi? Iscrizione gratuita, premi fino
a € 750. Consegna elaborati: entro il 20
maggio 2022.
Info: www.comune.venariareale.to.it.
Venaria In Corto (c/o Informagiovani
Venaria Reale) tel. 011 407 2469 – 347
076 5744 - informagiovani@comune.venariareale.to.it - Orari: lunedì, martedì,
mercoledì 14-18 / venerdì 9-13. Vitt. Bill.
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Verso la conclusione Prorogata al 30 giugno la possibilità
dei lavori al cimitero capoluogo di mantenere i dehors “provvisori”

Sono in avanzato stato di lavorazione i 144 loculi che l’impresa AVALIS Costruzioni Srl, con sede legale
a Bagnolo Piemonte si è aggiudicata per un ammontare di € 300mila. I
lavori di ampliamento del cimitero
di viale Giordano Bruno sono inseriti nel programma triennale delle
opere pubbliche 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 26/03/2021
del DUP e n. 30 del 26/03/2021, risalente all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023. L’appalto prevedeva una base d’asta di
€ 261.550,63 per realizzare 144 loculi e di € 38.449,37 per 198 posti
d’inumazione (entrambi IVA esclusa), con un’offerta di ribasso del
23,33%. L’assessore ai Servizi cimiteriali, Pamela Palumbo dichiara: «L’appalto, aggiudicato secondo
il criterio del massimo ribasso, ha
garantito anche la realizzazione in
economia di gara di 198 posti campo. Stiamo valutando nuove e di-

verse soluzioni con l’ufficio di Stato Civile per la fruibilità dei loculi,
e stiamo collaborando in sinergia
con l’assessore Di Bella, il settore
Lavori Pubblici e Ge.S.In Srl, per la
gestione e la sistemazione di questi luoghi di ricordo dei propri cari». Aggiunge l’assessore ai Lavori
Pubblici, Giuseppe Di Bella: «Questi ultimi lavori cercano di rispondere, passo dopo passo, ad un’esigenza che si fa sempre maggiore
per i nostri concittadini: avere la
possibilità di tumulare i propri cari
senza dover aggiungere difficoltà e
preoccupazioni in un momento già
di per sé tanto doloroso».
Vitt. Bill.

Inaugurata la sede del centro per le famiglie
Dal 1 aprile, dopo l’inaugurazione
e la visita dedicata, è attivo il nuovo Centro per le famiglie. Lo stesso è rivolto ai residenti nel territorio dei Comuni afferenti al CISSA.
È aperto a Venaria Reale il lunedì dalle 15:00 alle 19:00; il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 (a Pianezza
la sede è in via Dora Riparia 4 ed
è aperta il venerdì dalle 9:00 alle
12:00). La sede venariese è in via
Medici del Vascello 16 ed è stata
data a titolo gratuito dalla Città al
CISSA. Cosa offre il Centro per le
famiglie? Si organizzano cicli di
incontri gratuiti su argomenti specifici e laboratori tematici aperti
al territorio. Il Centro ascolta la

persona e si prende cura dei legami, aiuta a comprendere quali tra
i servizi, le attività e i progetti presenti sul territorio sono maggiormente adatti, proponendo un trattamento ad hoc. Qui è possibile
trovare spazi e percorsi per ascoltare i problemi delle famiglie, dei
figli, del singolo o del partner. Inoltre, si offrono consulenze educative e psicologiche, sostegno alla
genitorialità, mediazione familiare, percorsi di gruppo per adulti e
minori. L’accesso è libero.
Info: 3336156964 su appuntamento
nei giorni di apertura o via email:
centrofamiglie@coopfrassati.com.
Vitt. Bill.

La Città di Venaria Reale con Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 21/03/2022, ha prorogato,
così come previsto dalla L. n. 15 del 25/02/2022, la
possibilità di mantenere, sino al 30 giugno 2022,
i dehors “temporanei”, autorizzati con procedura semplificata ai sensi delle norme emergenziali in materia di Covid 19 (salvo ulteriori proroghe di
legge). Tuttavia, l’Amministrazione comunale è fermamente orientata a venire incontro alle difficoltà
degli operatori del settore, particolarmente colpiti
dall’emergenza sanitaria Covid 19, e si propone pertanto di prevedere la riduzione del canone dovuto sia per i dehors “temporanei” sia per gli altri
(oggetto di autorizzazioni pluriennali) nella misura dell’80/90% o, in alternativa, di prevedere
un trasferimento a ristoro del canone suddetto in
pari misura. Allo scopo è stato demandato agli uffici
competenti l’individuazione delle misure più idonee
a mitigare gli effetti di tale pagamento sentite anche
le organizzazioni di categoria.
Info: www.comune.venariareale.to.it
Vitt. Bill.

Welfare - politiche sociali
Misure di contrasto alla povertà: “Riapertura
bando Fondo Utenze - Primo Semestre 2022”
È indetto il bando 2022 - primo semestre per l’erogazione di un contributo una tantum, finalizzato al
supporto del pagamento delle utenze domestiche
(gas ed energia elettrica) per bollette non pagate e
già scadute o su bollette prossime alla scadenza. Per
le bollette elettriche, il contributo riguarderà solo il
consumo elettrico e non eventuali quote di canone
RAI-TV che verranno scomputate dagli importi concessi.
Devono essere presentate fatture e bollettini muniti di codice a barre. Il contributo, dato dalla somma degli importi dei bollettini presentati, verrà erogato direttamente dall’Ente tramite bonifico sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda.
Solo in caso di carenza di un conto corrente, la somma spettante verrà erogata in contanti per il tramite
della Tesoreria comunale. Il Comune non risponde di
dati errati indicati nella domanda. Dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Tinozzi «Fra gli interventi di maggior rilevo della legge di bilancio dello Stato, si
segnala il potenziamento del sistema dei servizi sociali
comunali e contestualmente degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del
raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali. Tali interventi sono assicurati attraverso un contributo strutturale, sulla “Quota servizi”
del Fondo Povertà».
clay.b

LA NUOVA GUIDA
AI RIFIUTI

DISPONIBILE SU www.cidiu.it/insieme-abbiamo-fatto-tanto/

operazione

FUTURO
SERENO

Via XX Settembre, 3
10121 Torino
Tel. 011.5061711
www.sat-assicurazioni.it
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Sportello ATC all’Ufficio Casa

Novità allo Sportello comunale dell’Ufficio Casa: è attivo, un contatto diretto con
l’ATC-Agenzia Territoriale
per la Casa. Ciò per rendere più semplice e diretto il
contatto con la sede centrale dell’ATC di corso Dante 14
a Torino e semplificare, con
una più celere risposta, la soluzione alle richieste degli inquilini.
Un modo per andare incontro alle esigenze dei cittadini,
in particolare a quelli più fragili, come disabili e anziani.
Si potranno, infatti, segnala-

re problemi di manutenzione, chiedere informazioni su
pratiche e voci di spesa sulla bolletta, consegnare documenti. Un accordo stipulato
con l’ATC del Piemonte Centrale, cui è seguita la visita
negli uffici di via Goito 4, del
presidente Emilio Bolla e del
vicepresidente Fabio Tassone, accompagnati da alcuni
funzionari, alla presenza del
sindaco Fabio Giulivi, dell’as-

sessore Luigi Tinozzi, del
consigliere regionale Andrea
Cerutti e dello staff dell’Ufficio Casa. L’Ufficio ATC è attivo il primo e il quarto vener-

EDISU Piemonte eroga 43 borse di studio
EDISU Piemonte – Ente Regionale per il
diritto allo studio Universitario, nell’ambito della promozione di una maggior
consapevolezza e della diffusione sul
territorio piemontese delle opportunità legate al Diritto allo Studio Universitario, sta lanciando una serie di attività di
supporto all’orientamento in entrata. Si
tratta di iniziative rivolte a studentesse e
studenti, delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno l’obiettivo (mutuato dall’Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e dalle finalità statutarie dell’ente) di informare circa tutti
i benefici ed i servizi che rendono universalmente possibile l’accesso all’istruzione universitaria, sotto il brand Campus Piemonte. Quanto sopra è inserito
nell’ambito del Progetto XCORSI, di cui
si potranno trovare maggiori dettagli sul
sito www.edisu.piemonte.it.

In piazza Nenni il secondo
punto acqua SMAT della Città

Proprio in questo senso, ed allo scopo di valorizzare l’impatto del Diritto allo Studio Universitario sul territorio regionale, in occasione della campagna
borse di studio per l’anno accademico
2021/2022, sono state erogate da EDISU
Piemonte in favore di residenti a Venaria Reale n. 43 borse di studio per un importo totale di 103.674,00 €. L’EDISU Piemonte è già presente sul nostro territorio: è di circa un anno fa l’apertura della
sala studio alla Reggia di Venaria (in convenzione), attiva grazie all’accordo con il
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e EDISU.
Vitt. Bill.

Ferramenta Esta

CONSEGNA
A DOMICILIO

L’inaugurazione è avvenuta il 25 marzo, alla presenza del sindaco Fabio Giulivi, del presidente SMAT, Paolo Romano, dei suoi funzionari, degli assessori Cerrini, Tinozzi e Di Bella e della scuola elementare Rigola, con la classe 4ª A dell’Istituto comprensivo 2. Questo sito si aggiunge a quello di piazza Michelangelo.
Il punto di distribuzione eroga: acqua naturale trattata, a temperatura ambiente o refrigerata (gratuita); acqua frizzante trattata e refrigerata (al costo di 5
centesimi per 1,5 litri).
Vitt. Bill.

Gomma D.O.C.

VENDITA E SOSTITUZIONE SERRATURE
MOTORIZZAZIONE TAPPARELLE
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TAPPARELLE,
VENEZIANE E ZANZARIERE
PORTE BLINDATE

di Tires s.r.l.
ALE

SC
VENDITA

VENARIA REALE - Via Palestro 28 - Tel. 333 9781146
angeloesta@virgilio.it

www.gommadoc.it

Tel. 011 03.71.169

CENTRO SICUREZZA

MATERIALE ELETTRICO
Riproduzione chiavi - Installazione tende e cappottine da sole

dì del mese, dalle ore 9 alle
12:30, esclusivamente su appuntamento, da prenotare al
n. 011.4072438.
Vitt. Bill.

PNEUMATICI
D’OCCASIONE

Via B. Stefanat, 183 - Venaria Reale (TO)
(al fondo della via)

siamo su

info@gommadoc.it
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Un futuro più sostenibile passando dalla riqualificazione energetica
Già dallo scorso anno ed ancora nel corrente, i mezzi di
informazione hanno dedicato
tempo sempre crescente alla tematica dei bonus relativi
alla riqualificazione energetica degli edifici di civile abitazione.
Il Governo, mediante la legge di bilancio del 2020, ha
approvato (e poi confermato anche nel 2021), l’introduzione di tutta una serie di bonus collegati alla materia della riqualificazione energetica, quali il superbonus 110%,

ve delibere, sono stati estesi
a tutti i quartieri della Città i
requisiti di accesso al bonus,
permettendo così anche ai
residenti nella zona del parco Salvo d’Acquisto (ovvero
l’area cittadina maggiormente colpita dalle limitazioni) di
poter accedere alle agevolazioni.
Tra i compiti dell’Amministrazione Pubblica vi è indubbiamente quello di aiutare
i cittadini a realizzare l’ammodernamento e la riqualificazione degli immobili. An-

il bonus facciate ed il bonus
sconto in fattura 50%.
Per quanto riguarda l’attività della nostra Amministrazione Comunale, che ha inserito il rilancio energetico della Città tra i punti cardine del
proprio programma elettorale, è stato possibile ampliare
la platea di cittadini ai quali
viene riconosciuta la facoltà
di fruire del bonus facciate.
Attraverso il lavoro dell’Assessorato ai Lavori Pubblici,
ed il successivo passaggio in
sede consiliare delle relati-

che allo scopo di migliorare
la qualità energetica ed estetica del decoro urbano. Ma
di riflesso vi è anche l’obiettivo di favorire il lavoro delle imprese del settore edilizio
presenti sul nostro territorio, con conseguenti notevoli ricadute dal punto di vista
economico e sociale. Soprattutto in un periodo così complicato, viste le gravi difficoltà economiche causate dalla
pandemia.
Alessandro Gianasso
Capogruppo Fratelli d’Italia

Commercio locale… il cuore della ripartenza
In considerazione della crisi che il nostro paese sta portando avanti dal 2008, questi
due anni di pandemia sono stati senz’altro un ulteriore colpo
basso inferto al commercio locale, che ha subito (ahimè) un
aumento delle attività costrette alla chiusura. Il 2022 non è
iniziato sicuramente meglio,
visto il caro bollette che porterà inevitabilmente altre difficoltà ad un settore ormai
già martoriato. Inoltre, anche
a causa dello smart working
verso cui tante grandi aziende hanno indirizzato la propria
attività, nonché dell’obbligo di

ria presenti sul territorio, oltre
che esponenti dell’amministrazione comunale, istituito per
valutare eventuali investimenti, specialmente per quanto riguarda la gestione delle entrate derivanti dal PNRR. Un altro atto che l’amministrazione
locale può e deve fare è quello
di credere maggiormente nei
propri mercati rionali cittadini,
migliorandone lo stato e supportando eventuali iniziative
dei suoi operatori. Ecco, purtroppo troppo spesso si parla di spostamento dei mercati,
e troppo spesso a proporlo sono persone che non sanno co-

stare a casa nei periodi più intensi della pandemia, si è verificato un aumento esponenziale degli acquisti online attraverso piattaforme come Amazon, che grazie ad un sistema
tributario particolare, finiscono per diventare una concorrenza difficile da sopportare
per i piccoli negozi di quartiere. Ma cosa può fare un’amministrazione locale per aiutare le proprie attività? Sicuramente, un buon primo passo è
stato quello di costituire il Distretto Urbano del Commercio
(DUC), un tavolo a cui partecipano le associazioni di catego-

sa voglia dire lavorare al mercato, per questo sono convinto
che un’amministrazione seria
debba prima di tutto garantire ai propri operatori mercatali di poter lavorare con la consapevolezza che non verrà mai
imposto uno spostamento dalla
propria area attuale ad un altra
per motivi che non riguardino
la sicurezza. È un argomento
molto ampio, difficile discuterlo in poche righe, ma per questa amministrazione il commercio locale è davvero il cuore della ripartenza.
Andrea Carlomagno
Capogruppo Venaria Riparte

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

CIAVARELLO
ROSARIO
FABIO

Infissi e serramenti di qualità
per la tua casa
Serramenti in alluminio e PVC
Verande - Tapparelle
Zanzariere - Veneziane

FABBRICAZIONE SERRAMENTI METALLICI E MANUTENZIONI
Lun-Ven
8,00/12,00
14,00/18,00

CI SIAMO TRASFERITI
A DRUENTO IN VIA VOLTA 35/2
TEL. 392 9837238

fabiociava@hotmail.it

Sabato
Domenica
Chiuso
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Liliana Segre cittadina onoraria
Sull’avambraccio ha tatuato il numero di matricola 75190. Glielo impressero nell’inverno del 1944, quando passò la prima selezione tra la
vita e la morte nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.
Aveva 13 anni. Rimase nei campi di prigionia fino al primo maggio
1945, quando fu liberata dall’Armata Rossa. Dei 776 bambini italiani
deportati ad Auschwitz, ne sopravvissero 25. Liliana Segre fu una di
questi. Conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre è il giusto
riconoscimento a una persona che ha vissuto una tragedia orribile,
la sua storia rappresenta non solo la memoria dei crimini nazifascisti che non vanno mai dimenticati, ma anche la battaglia continua e
quotidiana contro i crimini dell’odio che vanno sempre riconosciuti
e condannati. La Segre ha contribuito, con la sua testimonianza, alla
battaglia contro l’odio ancora oggi aperta in Italia come nel resto del

mondo. Le sue parole cercano di sconfiggere il rischio dell’indifferenza verso la tragedia dell’Olocausto, dando anche voce a chi purtroppo
non è sopravvissuto. La cronaca quotidiana racconta di sempre più
gravi e diffusi episodi di violenza nei confronti delle minoranze, perpetrati da una politica sempre più indifferente alla tutela dei più basilari diritti umani; la stessa Senatrice Segre è stata vittima di questo
linguaggio d’odio e, in occasione dell’istituzione della “Commissione
straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza”, la stessa ha ricevuto gravi e inaccettabili minacce di morte e, a causa di queste, è oggi accompagnata da una scorta.
Il compito delle istituzioni è quello di combattere odio ed intolleranza, in qualsiasi forma si manifestino, valorizzando e promuovendo la
Memoria come patrimonio che appartiene a tutte e tutti, ed è per queste motivazioni che la minoranza consiliare in collaborazione con il
comitato “Venaria Possibile” ha invitato, tramite la proposta di una
mozione, ad avviare le procedure necessarie per conferire alla Senatrice Liliana Segre la Cittadinanza Onoraria di Venaria Reale.
Rossana Schillaci - Capogruppo PD
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