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è con grande piacere che, a distanza di tempo, il periodico
comunale possa rientrare nelle vostre case. L’ultimo numero era
stato edito dal Commissario Straordinario, al quale è subentrata,
dallo scorso ottobre, la nuova Amministrazione comunale. Sono
passati sei mesi ed il nostro impegno è volto a presentarvi quanto,
in questo lasso di tempo, è già stato realizzato e, soprattutto,
quali sono le linee direttrici che il nuovo esecutivo vorrà perseguire.
Nella rubrica fissa “Il Sindaco fa il punto”, come consuetudine il
sindaco stesso avvierà un filo diretto con i lettori sul suo operato
e sui progetti in qualità di amministratore pubblico.
Dobbiamo, inoltre, ringraziare la disponibilità degli assessori i
quali hanno accolto con favore la proposta fatta dalla redazione
di presentare ai cittadini i loro macro obiettivi corrispondenti
alle singole deleghe che sono state loro affidate dal sindaco.
Ciò segna, a nostro avviso, un inizio fondato sulla professionalità
e la trasparenza, elementi basilari di ogni impegno pubblico.
Nelle pagine centrali del giornale troverete una panoramica di
alcuni dei lavori realizzati in questo primo semestre dalla nuova
Amministrazione. Abbiamo scelto di raccontarlo attraverso le
immagini, anche affiancando il prima ed il dopo dei lavori. Ci
è infatti parso che, in questo specifico caso, il linguaggio delle
immagini consenta al lettore, a differenza delle parole, di
individuare immediatamente sia l’intervento effettuato che
il dettaglio di quanto realizzato.
La parola, invece, riprende subito la sua supremazia volendo
parlare della pandemia causata dal Covid-19 che da un anno
investe il mondo. Grande dolore, sofferenze e forti disagi hanno
attanagliato ogni ambito e aspetto della vita individuale, sociale
ed economica di ognuno di noi. Il mondo ha conosciuto diverse
pandemie ma questa, riflettendoci, è stata la prima che è corsa
alla velocità di un fulmine contagiando l’intero globo in pochissimo
tempo. Diversi i fattori, ma certamente le esigenze di mercato
unite ad una ampia mobilità delle persone, caratteristica dei
nostri giorni, ha accelerato notevolmente il contagio. Ma proprio
l’alta interconnessione globale, peraltro, è stato l’elemento che ha
permesso, in tempi incredibilmente celeri, di attivare una risposta
vaccinale che, in passato, richiedeva alcuni anni per la messa a
punto. Certo, quelli che oggi iniziamo ad avere a disposizione non
sono da considerarsi definitivi, ma consentono di vedere la luce
in fondo al tunnel, essendo in grado di abbassare notevolmente
la possibilità di sviluppare l’infezione in forma grave.
Di fronte alla prostrazione subita dall’attacco del Coronavirus le
comunità locali hanno saputo reagire propositivamente rispetto
alle persone fragili attivandosi, come è accaduto in Città, con
molte iniziative solidali, portate avanti sia dalle associazioni di
volontariato che dall’Amministrazione comunale, sia autonomamente, sia con il sostegno finanziario dello Stato. In particolare,
ricordiamo la prima iniziativa “Venaria aiuta Venaria - nessuno
dovrà sentirsi solo”, per la quale l’Amministrazione ha chiamato
a raccolta le associazioni territoriali e le Caritas parrocchiali
per prestare supporto alle persone in difficoltà.
Siamo tutti consapevoli di quanto la pandemia abbia messo a
dura prova l’ambito economico, lavorativo, sociale, sanitario,
assistenziale e non solo. Nel post pandemia la certezza che l’Italia
dovrà e saprà ripartire su solide basi di riorganizzazione del
tessuto sociale e produttivo, avvalendosi della forza di una sorta
di piano Marshall del terzo millennio.

Oriana Bergantin

Editoriale

Gentili lettrici e lettori,
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IL SINDACO FA IL PUNTO...

Care/i Venariesi,

per me è un grande onore potervi
scrivere su questo primo numero
del periodico Venaria Oggi della
nuova Amministrazione comunale.

È un periodo durissimo per la nostra
Comunità a causa di una pandemia che
non accenna ad allentare il suo morso.
Abbiamo tagliato il traguardo dei 100
decessi e vissuto il dramma dei tanti
morti nella Rsa “Piccola Reggia” (ben
40 decessi a causa del Covid) diventata,
suo malgrado, simbolo di un momento
storico che mai dimenticheremo. Oltre
a quella sanitaria vi è, parallelamente,
una gravissima emergenza economica
dovuta al prolungato lockdown. Interi
comparti sono in ginocchio (ristorazione, commercio, cultura, sport, turismo,
etc.) e, come non bastasse, nel post
pandemia rischiamo di avere una conta dei danni tale che non si vedeva dal
dopoguerra. A fronte di tutto ciò, il primo obiettivo di questa Amministrazione, è stato quello di concentrarsi
sulle politiche sociali, dando una risposta ai concittadini che quotidianamente
vedono nel Palazzo comunale l’istituzione più prossima alla quale rivolgersi.
Abbiamo riattivato con il Cissa, dei percorsi di borse lavoro capaci di dare un
piccolo sostegno economico, così come
massima è l’attenzione sul tema dell’emergenza abitativa che attanaglia la
nostra Città. Con Atc si è iniziato un
percorso che consentirà di aumentare
il numero di alloggi disponibili per le
persone che rientrano in graduatoria.
Si è provveduto, inoltre, ad integrare il
fondo del Governo sulle borse alimentari per consentire di estendere la platea dei beneficiari. Sul fronte del commercio si è voluto dare un segnale, riducendo in maniera corposa la quota
variabile della Tariffa Rifiuti per tutte
le imprese commerciali (compresi gli
ambulanti), imprenditoriali e professionali, costrette alla chiusura imposta
dai vari Dpcm. Oltre ai temi della pandemia, che giocoforza hanno segnato i
primi mesi del mandato, una delle azioni a cui abbiamo dato più forza è stata
quella di riattivare le tante manutenzioni ferme da troppo tempo. Per noi la
lotta al degrado è una priorità a partire
dalle periferie, che dovranno esser viste non come luoghi lontani dal centro,
ma quali porte di accesso alla Città.
Venaria Reale vuole essere un luogo pulito, bello, accogliente dove i cittadini

siano orgogliosi di poter uscire di casa e dove i giovani possano decidere di
costruire il loro progetto di vita, così
come per le imprese, decidere di venire ad investire. Sono stati avviati i
lavori di pulitura, sfalcio e ripristino di
tante aree verdi che da tempo i cittadini attendevano ed intimato ai privati
la sistemazione della loro area oggetto d’incuria, pena l’intervento forzoso
delle nostre imprese, con conseguente
addebito dei costi. Abbiamo avviato un
bando per la sponsorizzazione delle rotonde e delle aree verdi, così da poter
coinvolgere le imprese del territorio
nella manutenzione del bene pubblico
a costo zero per la Città.
Passando ad altro argomento, segnalo
che dalla Regione Piemonte abbiamo
ottenuto garanzie per la riqualificazione della fermata Rigola sulla futura linea Torino-Ceres, così da poter connettere un’altra zona importante della
Città grazie a quest’opera straordinaria
che collegherà Venaria Reale al cuore
di Torino, in appena 15 minuti.
Approveremo un bilancio in cui non
chiederemo un euro in più ai venariesi.
In compenso, andremo ad investire sul
sociale, nelle scuole, nei parchi giochi
e nelle aree verdi. Siamo rientrati nei
tavoli istituzionali dai quali da troppo
tempo eravamo assenti: oltre al Cissa, il
Cidiu, il Patto Territoriale Zona Ovest di
Torino, l’Osservatorio Torino-Lione,
oltre ad essere presenti ad un costante coordinamento con i sindaci del Distretto e quelli delle Valli di Lanzo. Siamo in continuo contatto con la direzione generale dell’Asl To3, anche per
cercare di recuperare gli immobili di
proprietà dell’Azienda, oggi chiusi. Chiediamo che gli stessi vengano destinati a nuovi servizi ambulatoriali e/o sanitari, capaci di aumentare l’offerta del
nostro territorio in modo da evitare
nuovi immobili fantasma nella nostra
Città. È nato un rapporto istituzionale
importante con la Reggia, il Centro di
Conservazione e Restauro ed il parco
La Mandria, con la volontà di attuare
una sinergia comune, che sappia valorizzare e mettere a sistema le peculiarità di ogni ente. Abbiamo ereditato una
situazione degli impianti sportivi davvero problematica. Sono in stato d’abbandono il campo D con Tribuna del
Don Mosso (quello usato in passato dal
Torino calcio femminile), l’ex area gioco

del San Francesco, il Rotelliere, il Bocciodromo, oltre alla concessione scaduta per gli arcieri. Con l’associazione
sportiva Venaria Calcio è nata una disputa circa una concessione a tratti controversa. L’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, ha
faticosamente ricostruito i fatti, arrivando a mettere in condizione il Venaria Calcio di poter pagare le utenze
non versate negli scorsi anni (recuperati circa 100 mila euro). Relativamente
agli altri impianti abbandonati, nei
prossimi mesi il Comune indirà dei
bandi, la cui scrittura sarà affidata ad
una società pubblica esterna, in modo
da ricucire, finalmente, le ferite aperte
nella nostra Città.
Sono stati 6 mesi intensi in cui, insieme alla mia squadra che ringrazio (assessori e consiglieri), non abbiamo lesinato gli sforzi, incontrando cittadini,
associazioni ed imprese che avevano necessità di confrontarsi con amministratori dopo un lungo Commissariamento.
Il lavoro è appena iniziato, l’impegno è
massimo. Sicuramente non abbiamo
la bacchetta magica per riuscire a risolvere tutti i problemi della Città in così poco tempo. Però abbiamo tracciato
un percorso e su questa strada vogliamo proseguire, rispettando il programma elettorale, pagina dopo pagina, e
dando ascolto ai nostri concittadini. Alla fine, quello che conta, non è il colore
politico della Giunta ma la capacità o
meno di risolvere i problemi. Questa
è la sfida che abbiamo raccolto e che
ci vedrà impegnati con sempre maggiore energia. Dopo un anno di pandemia
siamo tutti stanchi, provati emotivamente e psicologicamente, ma non dobbiamo mollare. Con la progressione della campagna vaccinale potremo finalmente mettere alle spalle questa pandemia e poter tornare a quella normalità che tanto ci manca.
Forza Venaria, supereremo anche questa enorme difficoltà.
Vi saluto calorosamente.
Fabio Giulivi

Gli assessori si presentano
a cura di O.Berg.

Gianpaolo Cerrini

Deleghe: Vice Sindaco, Bilancio e Tributi, Fondi Strutturali, Economato.
Contatti: g.cerrini@comune.venariareale.to.it - Segreteria assessorato: 011.4072421
i onora essere il Vice Sindaco di Fabio Giulivi, la nostra conoscenza ultra ventennale, improntata alla stima reciproca e vicinanza di intenti, è sicura garanzia di un proficuo percorso comune. La dedizione e l’impegno che
ho sempre profuso nelle attività in precedenza svolte, saranno il punto di forza per assolvere al meglio gli
impegni derivanti dalle deleghe ricevute. Un primo passo è già stato fatto. Le rotatorie delle vie di scorrimento ospiteranno sponsorizzazioni. Ciò consentirà di investire nel loro abbellimento, in quanto sono un biglietto da visita per la
nostra Venaria Reale.
Bilancio. Il mio operare nella gestione del bilancio sarà ispirato a principi di efficienza, massima trasparenza per i cittadini, nonché nell’ottimizzazione delle risorse, al fine di indirizzarle nei settori più a rischio: il welfare, la casa, le manutenzioni ordinarie e non. Settori vitali che in passate stagioni non sono stati adeguatamente ed opportunamente
attenzionati. La pandemia dovuta al Covid-19 ha richiesto un intervento urgente per le persone meno abbienti. Un
primo stanziamento, attuato dal Commissario Straordinario, a favore dei buoni spesa è stato di euro 190 mila euro
(170 mila euro da trasferimenti governativi e circa 18 mila 500 euro derivanti da contributi comunali e sovvenzioni private). Successivamente, il 14 dicembre lo Stato ha trasferito ulteriori 178 mila euro circa, a cui la nuova Amministrazione ha aggiunto un ulteriore contributo di 50 mila euro, ad oggi non ancora utilizzati, ma che restano a disposizione del settore welfare.
Tributi. Ai Tributi, volano produttivo del Comune, coniugheremo efficienza e vicinanza con i contribuenti, al fine di
non aggravare ulteriormente l’onere a carico dei medesimi, già fortemente provati dalla situazione sanitaria. Sarà, inoltre, di primaria importanza ascoltare le istanze dei cittadini, cogliendo ogni possibile opportunità di sgravi. Ad esempio, è stata attivata a fine 2020, la riduzione al 75% della quota variabile della Tari per utenze non domestiche.
Fondi Strutturali. Entro il primo semestre di quest’anno verrà istituito un ufficio che si dedicherà ai Fondi Strutturali.
Sarà utile ad ogni assessorato, al fine di efficientarne le dotazioni disponibili per lo sviluppo dei progetti di investimento per la Città, attingendo alle risorse economiche previste dai fondi europei e regionali.

M

Giuseppe Di Bella
Deleghe: Lavori Pubblici, Viabilità, Piano del Traffico e Parcheggi, Edilizia Privata,
Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Patrimonio, Ambiente, Politiche Gestione Rifiuti,
Sostenibilità Energetica.
Contatti: g.dibella@comune.venariareale.to.it - cell. 3333316145
ricevo i cittadini tutti i giorni previo appuntamento telefonico o tramite mail.
li incarichi che mi sono stati affidati, sono stimolanti e carichi di grande impegno. L’obiettivo di questa Amministrazione è di dare alla nostra Città un assetto di normalità, attraverso un processo, soprattutto, di riqualificazione manutentiva e di investimenti. Nell’intento di trasformare i concetti in fatti, vi propongo una rapida panoramica di quanto è stato fatto finora e quanto è previsto nel prossimo futuro:
- è stata reintrodotta la Commissione edilizia che, con la Commissione del paesaggio, darà una risposta più razionale ed
efficiente alle necessità delle attività edili. Il Piano Regolatore Generale Comunale sarà rivisto, in particolare quello del
centro storico;
- è stata approvata l’assimilazione delle aree del Prgc alle zone A e B, per consentire ai cittadini l’accesso al Bonus Facciate;
- via Mantovani è stata acquisita dal settore Patrimonio, dopo oltre venti anni di attesa. Prossima acquisizione, via
Cavicchioli;
- sono stati sistemati tratti di marciapiedi in via L. Da Vinci, via Leopardi ed altri ne seguiranno;
- è stata ultimata la pista ciclabile di corso Machiavelli lungo parco Salvo D’Acquisto;
- approvata l’esecuzione di un dosso in corso Puccini con passaggio pedonale angolo via Boccaccio; dossi anche in via
Trucchi e via Barbi Cinti angolo via Giolitti;
- prossima esecuzione rotonda via Cavallo-via Stefanat e rotonda corso Machiavelli, intersezione ingresso tangenziale;
- approvata la rifunzionalità della Ztl nel centro storico;
- approvato il progetto “Sport nel parco”;
- in fase di realizzazione la risistemazione delle luci e delle fioriere in piazza Vittorio Veneto;
- allo studio per prossima realizzazione, il rifacimento della pista ciclabile e lo sfoltimento filare alberato di via Barbi Cinti;
- allo studio fattuale la raccolta rifiuti a tariffa puntuale;
- in stato avanzato di studio il rifacimento di viale Buridani;
- è stato nominato l’Energy Manager che consentirà un efficientamento energetico ed ambientale;
- realizzazione di un masterplan per la costruzione di almeno due nuove scuole.
è volontà di questa Amministrazione investire fortemente in ogni ambito necessario per permettere quello sviluppo
culturale, commerciale e turistico che la Città attende da anni.

G
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Monica Federico
Deleghe: Attività Economiche ed Attività Produttive, Commercio, Lavoro,
Turismo, Agricoltura
Contatti: m.federico@comune.venariareale.to.it
Turismo. Far diventare la Città il fulcro del turismo, proponendosi come “Porta delle Valli di Lanzo”. Legare l’offerta culturale della Città, con la Reggia e i suoi giardini, a percorsi culturali, naturalistici, sportivi ed enogastronomici, che possano svilupparsi anche nei comuni delle Valli.
Obiettivi: contrastare il turismo “mordi e fuggi”, investire sulla comunicazione dell’offerta turistica del territorio, diffondere in modo capillare il materiale informativo, creare un Punto di Informazione turistica, realizzare una piattaforma informatica per dare visibilità alle attività economiche e commerciali e agli eventi turistici, fornire ai turisti strumenti digitali
per l’organizzazione del proprio soggiorno. Il turismo è uno dei principali asset dell’economia cittadina, con grandi capacità d’innescare la crescita e lo sviluppo della filiera economica collegata, del commercio e del mondo produttivo in
generale.
Attività Produttive e Commercio. Gli eventi caratterizzanti le azioni di sviluppo economico e produttivo che si svolgono sul territorio cittadino con il supporto dell’Amministrazione comunale, legati agli aspetti tecnici ed amministrativi,
sono diversi e ormai consolidati nel tempo. Stante il periodo di difficoltà economica generalizzata, si evidenzia, che è
obiettivo prioritario dell’Amministrazione porre in essere tutte le azioni possibili e innovative per dare slancio e supporto alle attività commerciali e produttive. L’assessorato si impegna a promuovere la realizzazione di mercatini tematici in
alcuni week-end dell’anno, eventi di street food e altri ritenuti d’interesse, proposti da associazioni o soggetti privati.
Inoltre, intendiamo collaborare concedendo il patrocinio e/o compartecipazioni finanziarie per la realizzazione di sagre/mercati di carattere rionale. Si intende incentivare le fiere cittadine, sostenere il settore della distribuzione commerciale e la promozione delle relative politiche. Riqualificare i mercati cittadini. L’impegno dell’Amministrazione, dovrà essere ulteriormente implementato e attento ad offrire tutta l’assistenza necessaria a che il settore possa ripartire mediante stimoli economici e sburocratizzazione. Impegno di azioni e risorse nella difesa e promozione dei prodotti locali (km
zero), valorizzando la denominazione di origine locale.
Lavoro. Com’è risaputo, la Città si è affacciata alla ribalta internazionale grazie alla presenza della Reggia. La sua locazione turistica ha ancora un forte potenziale inespresso e grandi paiono essere i margini di ampliamento della ricaduta sull’economia locale di un flusso turistico cospicuo e costante. Finalità: ampliare il mercato del lavoro locale rafforzando le
aziende già attive e favorendo l’insediamento di nuove unità produttive. Obiettivi annuali e pluriennali: favorire l’arrivo
di imprese che vogliano investire sul territorio; dare loro incentivi fiscali e ridurre gli oneri di urbanizzazione alle nuove
imprese. S’intende, inoltre, favorire una maggiore collaborazione tra le scuole del territorio e il mondo del lavoro.
Attività Economiche. Il Comune non ha competenze specifiche in materia di collocamento lavorativo, essendo questo
un settore proprio dei Centri per l’Impiego e delle Agenzie per il Lavoro accreditate.
Tuttavia, agisce al fine di mitigare il fenomeno della disoccupazione che interessa le fasce deboli. Finalità: potenziare l’occupabilità e l’occupazione delle persone, agire sul tessuto produttivo al fine di generare nuovi posti di lavoro. Obiettivi
annuali e pluriennali: realizzare sinergie con gli enti territoriali superiori (Regione Piemonte e Città Metropolitana); finanziare nuovi progetti di formazione e di reinserimento lavorativo per soggetti deboli; costruire progettualità in particolare per i giovani, le donne e i soggetti over 55 anni; esercitare un ruolo attivo nei tavoli di crisi sul territorio, per evitare la
perdita di posti di lavoro.
Agricoltura. Rientra tra i programmi dell’Amministrazione la salvaguardia del territorio, sostenendo la produzione e la
consumazione di prodotti provenienti da agricoltura biologica. è necessario sostenere la produzione di prodotti locali,
più controllabili, attraverso un adeguato piano formativo, anche attraverso l’organizzazione di corsi a libera fruizione. Ciò
porterà alla necessità di rendere disponibili alla cittadinanza aree di territorio adatte allo sviluppo di pratiche agricole
per la produzione a carattere familiare per autoconsumo. Tali azioni dovranno essere indirizzate al potenziamento del
“verde produttivo”, che potrà avere ricadute positive anche in termini economici e sociali.
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Palmina Antonella Marchese detta Paola
Deleghe: Sistema Educativo, Asili Nido, Pari Opportunità, Tutela Animali,
Disabilità, Politiche Giovanili
Contatti: p.marchese@comune.venariareale.to.it
Sistema Educativo e Asili Nido. Il primo obiettivo che mi sono prefissata, oltre agli interventi di manutenzione
necessari ai nostri plessi, è quello di rendere il nostro sistema educativo più fruibile e interattivo, con un progetto di
informatizzazione che possa finalmente portare la fibra nelle scuole della nostra Città, strumento ormai indispensabile per una didattica al passo con i tempi.
Per quanto riguarda i più piccoli, ci si prefigge di sostenere l’attività delle scuole, attraverso l’attivazione di un progetto di integrazione scolastica. Abbiamo, inoltre, istituito il Consiglio comunale in materia di asili nido.
Politiche Giovanili. Si lavorerà per il rilancio delle attività svolte in Città, attraverso una programmazione delle iniziative più attente alle esigenze delle nuove generazioni. Investire sui giovani, chiamarli a fare la propria parte e dare loro
adeguate opportunità, credo sia uno dei compiti più importanti di una Amministrazione che si rispetti. è doveroso
dare loro gli strumenti e il sostegno affinché possano guardare avanti e favorire in questo modo l’indispensabile ricambio generazionale in tutti i settori della società.
Disabilità. Stiamo rivedendo il piano sosta per le persone con disabilità e stiamo istituendo la consulta per le disabilità, con l’obiettivo principale di non lasciare indietro nessuno e migliorare la qualità della vita di soggetti diversamente abili attraverso occasioni di socializzazione ed interscambio di esperienze.
Pari Opportunità. Promuoviamo le Pari Opportunità in modo trasversale, nel rispetto delle differenze, coordinando le
azioni di contrasto e prevenzione alla violenza contro le donne, contrastando le discriminazioni e gli stereotipi rigidi che
intrappolano uomini e donne entro ruoli precostituiti, in modo da realizzare una politica intesa a porre in relazione l’organizzazione dei tempi e dei servizi della Città con la qualità della vita dei cittadini e soprattutto delle cittadine.
Tutela degli Animali. Il rapporto che intercorre tra esseri umani e animali d’affezione è sempre più oggetto di attenzione da parte dei cittadini. è quindi interesse comune favorire l’inclusione dei nostri animali nel tessuto sociale, attraverso il coinvolgimento di associazioni animaliste di volontariato zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati.

Marco Scavone
Deleghe: Manutenzioni, Politiche della Casa, Quartieri e Recupero Periferie
Contatti: m.scavone@comune.venariareale.ti.it - cell. 3333317981
Manutenzioni. Garantire il mantenimento di una Città pulita, ordinata e funzionale. Con il
nuovo bilancio e le risorse disponibili continuerò a dedicarmi alle manutenzioni in genere, quali
aree verdi, potatura alberi, ecc... Inoltre, è volontà dell’Amministrazione comunale rimettere in
funzione le aree giochi attualmente presenti, quasi tutte con esigenze di manutenzioni principalmente relative alla
sicurezza. Creare nuove aree cani di cui la Città ne sente il bisogno.
Politiche della Casa. Continuare a lavorare per l’emergenza abitativa dei cittadini, visto il forte peso sociale che ha
questa problematica nella nostra Città. L’Atc ci ha dato la disponibilità di alcuni alloggi di risulta. Dobbiamo attendere che vengano eseguiti i lavori di sistemazione e siano ufficialmente assegnabili in base alle graduatorie dell’ufficio
casa.
Quartieri e Recupero Periferie. L’Amministrazione non intende trascurare nessun quartiere e nessuna periferia. Per
troppi anni si è pensato solo al centro storico di Venaria Reale.
Ringrazio ancora i cittadini per le segnalazioni che ci presentano, grazie alle quali possiamo monitorare più attentamente il territorio.
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Marta Barbara Santolin
Deleghe: Cultura, Rapporti con la Reggia, Smart City,
Servizio Transizione al Digitale, Arredo Urbano
Contatti: m.santolin@comune.venariareale.to.it - cell. 3333316137

Cultura e Rapporti con la Reggia. La cultura quale motore di rigenerazione urbana e di trasformazione del tessuto
comunitario per la Città, per innescare processi di cambiamento di medio e lungo termine. Tale visione troverà attuazione attraverso azioni su scale diverse: l’una, di tipo territoriale, grazie alla messa in rete di un sistema articolato di soggetti appartenenti allo scenario metropolitano o nazionale, e l’altra, di tipo locale, attraverso il coinvolgimento di tutte
le realtà presenti nell’ambito cittadino in grado di fornire dal basso le giuste sollecitazioni tra esigenze emerse e le possibili risposte collaborative. Le azioni immateriali, volte a soddisfare la richiesta culturale di Venaria Reale, non potranno prescindere dalle azioni materiali di rigenerazione degli ambiti urbani attualmente in disuso, per i quali si concorrerà con la progettazione per nuovi utilizzi, sulla base delle proposte di finanziamento possibili.
Nell’ottica di potenziare l’offerta culturale territoriale, si collaborerà in maniera fattiva soprattutto attraverso la Fondazione Via Maestra, alla costruzione congiunta di obiettivi e progettualità con gli enti presenti sul territorio, ovvero il
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e il Centro Conservazione e Restauro.
Smart City e Transizione al Digitale. Il cittadino e la comunità al centro del concetto di Smart City, attraverso un
modello dinamico di governance delle relazioni tra le entità coinvolte, ovvero le persone, l’Amministrazione, i servizi, le
imprese, il territorio. Una Città intelligente, infatti, non deve esclusivamente rispondere alla digitalizzazione delle prestazioni, quanto piuttosto integrare i nuovi strumenti e linguaggi con le effettive esigenze della comunità al fine di favorire la partecipazione alla vita cittadina e sociale in maniera democratica. Si punterà, pertanto, su processi di alfabetizzazione al digitale, utilizzo consapevole delle community e comprensione delle nuove sfide poste dalla tecnologia in
modo da ampliare e rafforzare la partecipazione dei cittadini alla costruzione di istituzioni trasparenti ed efficienti sui
servizi, anche in rapporto con gli obiettivi dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile.
Arredo Urbano. L’arredo urbano quale elemento di “vestizione uniforme” dello spazio urbano, nel pieno rispetto del
grande patrimonio artistico, culturale e paesaggistico presente all’interno della Città di Venaria Reale, specie nel Centro
storico e in dialogo costante con la Reggia. Gli arredi dovranno, pertanto, essere inseriti negli spazi pubblici per migliorare l’aspetto e il decoro delle vie e delle piazze, ma anche dialogare con le attività commerciali, in particolare con bar
e ristoranti, che fanno dello spazio pubblico esterno un punto di forza.
Al di fuori del contesto storico, si attueranno interventi anche nei quartieri, attraverso progettualità volte a rinnovare
strade o piazze con opere e soluzioni creative a basso impatto economico e strutturale, al fine di migliorare lo spazio
pubblico e renderlo più utile e piacevole per i cittadini che lo vivono.

Luigi Tinozzi
Deleghe: Politiche Sociali, Sport, Politiche della Terza Età, Famiglia,
Servizi Demografici, Elettorale, Trasporti
Contatti: l.tinozzi@comune.venariareale.to.it
Politiche Sociali. Vista la situazione pandemica attuale, stiamo lavorando su una serie di indirizzi che mettono i soggetti più deboli al centro dell’Amministrazione. è partito il progetto APU, Attività di Pubblica Utilità a favore di soggetti in difficoltà, in collaborazione con il CISSA, Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Assistenziali, in cui si avvia un
cantiere per lavori socialmente utili per la Città rivolto a 16 giovani. Nell’arco dell’anno in corso, è nostra volontà portare i posti di lavoro a 32 unità.
Si aprirà in via Goito lo Sportello al Cittadino, dedicato a tutte le tematiche riguardanti le politiche sociali: casa, lavoro
e assistenza in genere legati ai servizi sociali. A breve sul sito del Comune, saranno pubblicati gli orari di apertura al
pubblico, che saranno su appuntamento.
Sport. L’obiettivo che vogliamo raggiungere è attivare i bandi per le attività sportive a oggi chiuse e con concessioni
scadute da anni: riapertura bocciodromo, riqualificazione impianti sportivi della San Francesco e riapertura della parte
chiusa degli impianti Don Mosso.
Trasporti. Allargare il perimetro di utenza del bus-navetta VE2 per congiungere i quartieri Rigola e Fiordaliso con il
distretto sanitario di via don Sapino.
Servizi Demografici ed Elettorale. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai servizi demografici per la cittadinanza, tramite l’utilizzo di strumenti digitali, quali la possibilità di ottenere i certificati anagrafici on line mediante Spid, oppure
la possibilità di effettuare cambi di residenza tramite mail e pec, evitando code a rischio assembramenti presso gli uffici. L’Amministrazione non rinuncia al contatto diretto con il cittadino che ha a disposizione la possibilità di telefonare
agli uffici interessati per avere maggiori informazioni su eventuali dubbi.
Politiche della Terza Età e Famiglia. Centrali le politiche a favore delle famiglie e delle persone appartenenti alla
Terza Età. La Città deve diventare, inoltre, un luogo più attrattivo per le giovani coppie e le famiglie.
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LAVORI PUBBLICI
LE OPERE IN CANTIERE E QUELLE
RECENTEMENTE REALIZZATE

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Prosegue lo svolgimento dei progetti del settore Lavori Pubblici in Città. La programmazione segue le tempistiche sin qui pianificate dall’Amministrazione comunale.
Per quanto concerne la realizzazione del bando “Venaria fa centro in Periferia - Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni - Manutenzione straordinaria del suolo pubblico 3”, comunichiamo che sono stati approvati i seguenti lavori:
– rifacimento dei tratti di pavimentazioni bituminose maggiormente deteriorati nelle
seguenti viabilità: (foto 1)
• corso Giuseppe Garibaldi in corrispondenza dell’intersezione con viale delle
Industrie e altri tratti ammalorati;
• corso Niccolò Machiavelli, tratto da via Guarini a via Barbi Cinti, via Verga, via Piave;
• marciapiede prospiciente la scuola 8 Marzo in via Giolitti;
• realizzazione di un nuovo passaggio rialzato per la moderazione della velocità in via
Barbi Cinti, corrispondenza di via Giolitti e scuola 8 Marzo.
Invece, specificatamente per il progetto “Venaria fa centro in periferia” - Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri” - Presa d’atto Modifiche N.1 al progetto esecutivo dell’opera, sono stati approvati i seguenti ulteriori interventi:
• rifacimento parapetto metallico presso la passerella Mazzini; (foto 2)
• realizzazione di nuovi passaggi rialzati per la moderazione della velocità in corrispondenza di corso Puccini e via Trucchi.
Proseguono i lavori sulle piazze De Gasperi e Nenni, per il completamento delle sistemazioni delle aree mercatali: opere di illuminazione pubblica e impianti elettrici e
completamento pavimentazioni e percorsi pedonali. (foto 3)
Per quanto riguarda la Pista ciclabile, collegamento tra Spina Reale e Biciplan Collegno. Entro il mese di Aprile sarà completata la pista ciclabile, lungo via Iseppon,
corso Machiavelli, collegamento tra Torino e Druento, con realizzazione delle pavimentazioni, tracciamento nuovi stalli sosta laterali, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza degli attraversamenti. (foto 4)
Sono in uno stato significativo di avanzamento, i lavori che interessano tutta l’area del
Progetto Movicentro. (foto 5)
I seguenti lavori in corso, saranno completati entro l’autunno 2021:
• realizzazione pavimentazioni spazi pubblici lungo viale Roma, completamento
delle opere sulla passerella di via Filzi;
• riqualificazione delle facciate della Stazione Ferroviaria;
• realizzazione dei percorsi pedonali secondo i principi Design for All;
• completamento opere a verde;
• realizzazione nuove pensiline per sosta bus;
• sistemazione degli accessi al Parco della Corona Verde;
• posizionamento nuovi ascensori collegamento coi binari e il parcheggio;
• sistemazione interna della Stazione.
Infine, si segnala che i ponti in legno lamellare che versano in stato di avanzato degrado, realizzati oltre 15 anni fa, e che dovranno essere sostituiti, sono cinque, di cui uno
vicino alla passerella Mazzini, uno in via Amati e tre in Corona Verde. I relativi ripristini sono inseriti tra i lavori di Manutenzione del Suolo 4, che oggi sono in fase di progettazione esecutiva.
Di seguito, l’elenco dei principali interventi, sin qui realizzati:
• telecamere mercati: in esecuzione investimento complessivo per piazza De Gasperi
e piazza Nenni (€ 27.257,00); (foto 6)

Foto 5

Foto 6
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• piazza Pettiti la sistemazione del verde è stata realizzata dalla Gesin, nell’ambito delle
funzioni attribuite; (foto 7)
• manutenzione rotonde, nei prossimi giorni sarà costituita la Commissione per l’assegnazione delle aree; (foto 8)
• riqualificazione piazza Vittorio Veneto, sono iniziati i lavori di relamping a led degli
impianti d’illuminazione pubblica. Posizionamento delle nuove fioriere con agrumi, ispirate ai
Giardini della Reggia. Si proseguirà con la sistemazione delle pavimentazioni in pietra ammalorate dal tempo, e delle aiuole, incluso l’ampliamento dell’aiuola in vicinanza della magnolia,
per dare maggiore respiro all’albero (importo
complessivo € 50mila); (foto 9)
Foto 9
• riqualificazione rotonda Reggia, il progetto
concordato con la Città metropolitana di Torino, è stato approvato a fine febbraio, importo € 40mila; (foto 10)
• via Mantovani, è stato eseguito un primo rispristino nelle more dell’acquisizione definitiva e l’intervento di riqualificazione complessiva della via; (foto 11)
• mini impianto idroelettrico su Ceronda, sono in corso i lavori di ripristino della briglia
danneggiata nel corso di un evento alluvionale risalente a novembre 2019, a cura e
spese del gestore, il quale potrà dare avvio alla produzione; (foto 12)
• ampliamento della sosta nelle vie d’Annunzio, Juvarra, San Francesco (già eseguito);
(foto 13)
Vittorio Billera

Foto 11

Foto 8

Foto 10

Foto 13

Foto 12

ALTRE MANUTENZIONI ESEGUITE

Via Guicciardini - via Petrarca, intervento
di pulizia area realizzato da privati

Casetta Enel, quartiere Fiordaliso

Case Snia

Piazza Annunziata - riqualificazione facciata
ex ospedale, a cura di Asl To3

Fioriere di corso Matteotti

Realizzazione pensilina bus
in via Di Vittorio
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Il buon senso applicato alla finanza locale
L’emergenza sanitaria mondiale, determinata dalla pandemia da Covid-19, ha messo
ulteriormente sotto scacco le risorse economiche del Paese Italia. Quali sono le risorse
finanziarie a livello locale su cui poter contare? Ne parliamo con l’assessore alle Finanze,
nonché Vice Sindaco della nuova Amministrazione comunale, Gianpaolo Cerrini.
l D.L n. 134/2020 ha previsto lo stanziamento di un
“fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli
enti locali”, espressamente previsto per garantire lo svolgimento di tali funzioni nell’anno 2020, anche in relazione
alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza
Covid-19. Successivamente tali fondi sono stati integrati
dal D.L n. 104 del 14/08/2020. A livello locale, con la delibera di giunta comunale del 29/12/2020, il Comune ha
recepito l’ultima tranche di tali finanziamenti accordata
con D.M. del 14 dicembre, pari a circa 477 mila euro (entrambi i fondi sono espressamente vincolati all’emergenza Covid-19). La quota complessiva assegnata al nostro
Ente è pari a 1.768.207 euro. La previsione della somma di
cui si prevede cautelativamente la restituzione, per mancato utilizzo, è di 190 mila euro, pari al 10,7% del totale.

I

Quali sono i ciriteri che consentiranno di “contabilizzare” l’emergenza Covid sul nostro territorio?
Giova ricordare che ad oggi non vi è certezza sulle modalità di calcolo delle eventuali eccedenze da rimborsare. Il
punto sarà fatto a seguito della certificazione che il Comune dovrà effettuare, entro il prossimo 30 aprile, delle maggiori spese e delle minori entrate dovute all’emergenza
Covid. Le risultanze della citata delibera sono mere previsioni. La somma, eventualmente da restituire, dipenderà
dalle regole, non ancora definite nel dettaglio, dal Ministero dell’Economia e dall’effettivo andamento delle entrate comunali che saranno certificate, in gran parte, dal
MEF sulla base dei flussi degli F24.
Come si procederà per l’anno in corso?
A tale proposito si segnala che, stante il protrarsi dell’emergenza anche nel 2021 e l’impossibilità di stimare
entro il mese di aprile l’effettiva diminuzione di gettito di
poste importanti come l’addizionale Irpef, il MEF pare
orientato a considerare gli eventuali residui da “restituire”
come acconti sul fondo per l’anno 2021, permettendo di
fatto un loro utilizzo per far fronte a nuove esigenze della
cittadinanza.
Su quali altri aiuti economici possono contare i venariesi?
La delibera citata mette a disposizione ulteriori fondi, quali:
– agevolazioni TARI alle utenze non domestiche (in particolare con la previsione della riduzione sino al 75% della
parte variabile di tale imposta per le attività maggiormente colpite dalle chiusure forzate per il Covid), portando tali agevolazioni ad euro 282mila (che si aggiungono alle agevolazioni per utenze domestiche dei soggetti con ISEE inferiore a 15mila euro, che sono stimate
in Euro180mila);
– l’integrazione del Fondo Alimentare di 50mila euro, non
utilizzati, ma a disposizione del settore welfare, in aggiunta ai 177mila circa trasferiti dallo Stato per la seconda

tranche. La prima tranche, sempre di euro 177mila, venne integrata per circa 18mila euro (930 euro con donazioni e la restante parte con fondi propri);
– sono stati utilizzati 38mila euro per finanziare la riduzione del canone dovuto da Gesin per la gestione dei parcheggi, in conseguenza della sospensione del pagamento della zona Blu, per un periodo di circa 100 giorni
(con l’invito alla società partecipata di utilizzare tale riduzione di spesa per prevedere una proroga della durata degli abbonamenti in corso di validità durante tale
sospensione).
Le riduzioni TARI, l’integrazione del Fondo emergenza alimentare, sono state messe in campo volontariamente da
questa Amministrazione, pur non essendo obbligatorie.
L’essere stati veloci e attenti alle esigenze delle categorie
più colpite dall’emergenza è stata la priorità, sempre tenendo d’occhio la giustezza e le regole fondamentali di un
bilancio pubblico, garantendo gli equilibri finanziari e rispettando i vincoli di finanza pubblica. Questo è il buon
senso applicato alla finanza locale.
O.Berg.

Il Presidente
del Consiglio
comunale
è Giuseppe
Ferrauto
iuseppe Ferrauto (71 anni) è
stato proclamato Presidente
nel primo Consiglio comunale
che si è tenuto presso il teatro della Concordia lo
scorso 19 ottobre 2020, organizzato nel rispetto
delle norme Covid. Nel passato ha già avuto cariche elettive in Città: consigliere comunale tra
il 1986 e il 1995 ed ancora tra il 2002 e il 2005;
assessore tra il 1987 e il 1990. Ferrauto ha dichiarato «Vorrei ringraziare il sindaco ed i consiglieri
comunali che con il loro voto hanno voluto darmi
la fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante carica. È un incarico di responsabilità che mi
onora e mi gratifica ma che, soprattutto, assumo
con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. Pertanto, il mio impegno sarà dedicato a garantire e tutelare i diritti e le prerogative
di tutti i consiglieri componenti il Consiglio, garantendo l’esercizio effettivo delle nostre funzioni, nell’osservanza e nel rispetto delle leggi, dello Statuto
comunale e dei Regolamenti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio
il proprio mandato, attraverso il potere di indirizzo
e di controllo che ci è affidato».
clay.b
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Info: presidentecc@comune.venariareale.to.it
Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale:
011.4072227
Segreteria: 011.4072278

Cittadinanza onoraria
a Franca Viola
n occasione della “Giornata
internazionale della donna”, la
Città di Venaria Reale ha inviato al Comune di Alcamo (TP),
un pensiero floreale ed una
pergamena per Franca Viola, così da darle il benvenuto quale nuova cittadina onoraria. Franca
Viola è considerata la prima donna italiana ad
aver rifiutato il “matrimonio riparatore”. Tale onorificenza è stata approvata con grande orgoglio
dal Consiglio comunale nella seduta dell’8 febbraio scorso, grazie ad una mozione presentata
dalla consigliera capogruppo Virga e sottoscritta da
tutte le consigliere donne di
maggioranza e opposizione
(Catania, Di Benedetto, Palumbo, Schillaci e Strazzeri).
Le restrizioni dovute alle
norme Covid, hanno imposto di rimandare la celebrazione ufficiale a data da destinarsi.
clay.b
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Info: presidentecc@comune.venariareale.to.it

27 GENNAIO: GIORNO DELLA MEMORIA
uest’anno la Città di Venaria Reale e la Presidenza del Consiglio coQ
munale, insieme al Consorzio delle Regge Reali Sabaude, il Centro di
Conservazione e Restauro La Venaria Reale e il dipartimento di Studi storici
dell’Università di Torino e la Fondazione Via Maestra, hanno colto quanto la
Fondazione Keren Kayemeth LeIsrael Italia Onlus propone da alcuni anni: il
dono di un Ulivo di Gerusalemme. Piantato nel giardino della scuola media
succursale Lessona, dove è stata svelata la targa celebrativa dell’iniziativa corale. A seguire, il sindaco Fabio
Giulivi, ha consegnato la Medaglia
d’Onore in memoria del soldato
Giacomo Palmieri, prigioniero nei
campi di concentramento, al figlio
Damiano. Nel pomeriggio gli alunni della classe quinta della Scuola
Elementare “Di Vittorio” hanno eseguito alcune letture.
Dal 27 gennaio al 5 febbraio, alla scuola Don Milani, l’ANPI di Venaria Reale,
col supporto della Pro loco Altessano-Venaria Reale, ha allestito la mostra “Bambini nel vento”, per gli studenti in situ; il 28 gennaio, “Dentro
Auschwitz” - filmato che ha raccontato quanto avveniva nel campo di concentramento. Il video, dedicato all’attività didattica per le terze medie, è
stato pubblicato sulle LIM delle scuole, a cura dell’ ”Associazione 296 Model Venaria”, in collaborazione con la biblioteca civica, Tancredi Milone.

10 FEBBRAIO: GIORNO DEL RICORDO
on il suono della tromba, le note del Silenzio hanno dato il via alla comC
memorazione, che si è tenuta al giardino dedicato ai Martiri delle
Foibe, in via Aldo Moro. Alla presenza del primo cittadino Fabio Giulivi, del
presidente del Consiglio comunale Giuseppe Ferrauto, del consigliere della Regione Piemonte, Andrea Cerutti, delle associazioni e del gonfalone
comunale, vi sono stati i discorsi delle Autorità e la partecipazione di una
rappresentanza degli esuli, vicina all’associazione ANGVD – Associazione
Nazionale Giuliano Veneti Dalmati. Alle scuole medie sono stati inviati alcuni link per approfondire il tema della giornata, con cui i docenti hanno
coinvolto le classi.

21 MARZO: GIORNATA NAZIONALE
DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE
lla presenza del gonfalone della Città, del
A
sindaco Fabio Giulivi e del presidente del
Consiglio comunale Giuseppe Ferrauto e del
comandante della Polizia municipale, Luca
Vivalda, è stato intitolato in via Amati 90, il giardino pubblico dedicato a Bruno Caccia, come
indicato dalla Commissione toponomastica della precedente consigliatura. Alla cerimonia, era
presente Paola Caccia, figlia del magistrato e Maria Josè Fava, referente
regionale dell’associazione Libera Piemonte. Inoltre, per i carabinieri di
Venaria Reale erano presenti il Capitano Silvio Cau, Comandante di Compagnia e il Maresciallo, Salvatore Liuni, Comandante di Stazione. Bruno
Caccia, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, fu ucciso in un agguato il 26 giugno 1983. Un esempio di giustizia e legalità che
Venaria Reale ha voluto ricordare, con un gesto che non è solo simbolico.
Vitt. Bill.

Buoni Spesa,
Solidarietà Alimentare
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Il punto della situazione a Venaria Reale
di marzo 2020 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
èsanitaria
Protezione Civile che istituisce in relazione all’emergenza
la misura di solidarietà alimentare, che consiste nell’erogazione di buoni spesa alle persone in difficoltà, per l’acquisto di generi di prima necessità. Per tale finalità, comunica
la dirigente al settore welfare Mara Rossero, nella primavera
del 2020 lo Stato ha stanziato 177.941,7 € a cui si sono aggiunti 930 € di donazioni e 17.628,3 € di fondi comunali, per un
totale di 196.500 €. Le domande accolte sono state 854 e
quelle non accolte, per esaurimento dei fondi, 349.
Lo scorso mese di dicembre lo
Stato ha nuovamente stanziato 177.941,7 € a cui si sono aggiunti € 50.000 stanziati dall’Amministrazione comunale.
Tutte le istanze presentate dai
richiedenti in possesso dei requisiti sono state soddisfatte.
Le famiglie che hanno ricevuto i buoni spesa sono 606 per un
totale di 129.030,00 €.
La differenza di € 48.911,70 per arrivare a concorrenza del contributo erogato dallo Stato, sarà destinata alle associazioni e
parrocchie che hanno attivato il servizio delle borse alimentari, per l’acquisto di generi di prima necessità da distribuire alle
famiglie bisognose in carico. Non è stato necessario attingere
alla somma stanziata dall’Amministrazione comunale per soddisfare le richieste di buoni spesa.

Bonus facciate, detrazione al 90% estesa a tutta la Città
on la legge 160/2019 il legislatore ha previsto il “Bonus facciate”, una detrazione dall’imposta del
90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici. Alcuni quartieri della Città, come il Salvo D’Acquisto, non rientravano nelle zone individuate dalla legge per poter usufruire di questa importante misura fiscale. L’Agenzia delle Entrate ed
il Ministero dei Beni Culturali hanno difatti precisato che la detrazione spetti a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona “A” o “B” del Piano Regolatore. Per poter permettere
ai cittadini di procedere celermente all’eventuale richiesta del bonus, anche nelle zone escluse, è stato
quindi necessario procedere ad una assimilazione delle aree di PRGC con le zone omogenee “B” del
D.M. 1444/1968. Questa misura, proposta dall’assessore Di Bella in Giunta e approvata dal Consiglio comunale, consentirà di
poter estendere a tutti questa possibilità di intervento sulle facciate con un duplice obiettivo: migliorare il decoro urbano della
Città, grazie alla riqualificazione degli immobili esistenti e sostenere il comparto dell’edilizia, creando nuove opportunità occupazionali in un momento così complicato dal punto di vista economico, oltre che sanitario.
clay.b

C

GIOVANI 21.0 È IL TEMA
DELLA SECONDA EDIZIONE
DI VENARIA IN CORTO
accontare il rapporto tra i giovani e la tecnologia nell’ambito della comunicazione e del web. Su questo argomento dovranno muovere le proprie
macchine da presa i registi, per realizzare le opere per partecipare al concorso cinematografico, organizzato dalla Città di Venaria Reale, in collaborazione
con la Factory della Creatività. Finalizzato a raccogliere cortometraggi, anche
stranieri, dovranno avere una durata massima di 20 minuti, titoli inclusi, lingua
italiana o straniera, con sottotitoli in italiano. I cortometraggi presentati, devono essere stati realizzati da non più di tre anni, e non aver ricevuto premi o
menzioni in altri concorsi. è gradita la scelta della Città di Venaria Reale quale ambientazione diretta dei cortometraggi, ai quali è dedicato il premio
“Menzione Città di Venaria Reale”. Riservato alla fascia di età dai 18 ai 35 anni,
i minorenni potranno partecipare alla sezione scuole, in qualità di gruppo
classe o inter-classe dell’istituto superiore di II grado di appartenenza. Partecipazione negata agli organizzatori e ai collaboratori o promotori del medesimo. è ammessa la forma di gruppo come regia collettiva, purché non in
struttura di società o agenzia professionale. L’iscrizione è gratuita.
Scadenza presentazione domande: 31 maggio 2021.
Info: venariaincorto@comune.venariareale.to.it
www.comune.venariareale.to.it – www.venariagiovani.org
Città di Venaria Reale e Factory Venaria Reale
Vitt. Bill.
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Venaria Reale alla ribalta col progetto europeo
“People Power Partnership”
a Città di Venaria Reale con la Fondazione Via Maestra, è
capofila a livello nazionale, del progetto People Power
Partnership an international outdoor hiphop theatre project
all over Europe 2020-2024 che comprende 14 partner: 11 paesi europei e 13 Città, più l’Università di Friburgo, in Germania. Un progetto che si svilupperà fino al 2024, a cui partecipano 104 giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni, provenienti da tutte le Città partner. I
giovani, svilupperanno 26 performance nei paesi aderenti in
cui andranno in visita. I partecipanti viaggeranno in almeno 4 paesi diversi e saranno supportati da uno staff professionale e competente. Ai ragazzi scelti
viene offerta l’opportunità di sviluppare il loro interesse, utilizzando strumenti innovativi oggi disponibili come social, App,
chat. A questo fine è prevista l’utilizzo di un’App attraverso cui
sarà possibile dare continuità alle informazioni che riguardano

L

la propria Città. Oltre a Venaria Reale per l’Italia, le Città coinvolte sono: Helsinghor (Danimarca), Sibiu (Romania), Varazdin
(Ungheria), Vilnius e Alytus (Lituania), Riga (Lettonia), Girona
(Spagna Catalogna), Loulè e Lisbona (Portogallo), Lincolnshire
(Gran Bretagna), Sesta – Praga
(Repubblica Ceca) e Friburgo
(Germania), Città capofila del
progetto. I rappresentanti italiani selezionati sono (nella foto,
da sinistra): Michaela De Bortoli,
Angela Fanelli, Alberto Sansotta,
Erik Giolitto, Vlad Vadanovici,
Lorenzo Occhi, Federica Albo,
Giulia Aiosa. In prima fila, da sinistra, Martina Agnello e Alexia Barone.
Info: www.fondazioneviamaestra.org
www.comune.venariareale.to.it
Città di Venaria Reale – Fondazione Via Maestra
fondazioneviamestra e ppp_venaria
Vitt. Bill.
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li Istituti comprensivi 1 e 2 della Città, avevano richiesto al Comune l’erogazione di un contributo necessario per poter
finanziare la prosecuzione dei progetti sportivi scolastici e le attività dello “Sportello d’ascolto”. Così, su proposta degli
assessori Paola Marchese (Istruzione) e Luigi Tinozzi (Sport), l’Amministrazione comunale ha deliberato una serie di interventi economici a favore degli stessi. Si conferma l’attività dello “Sportello d’ascolto” che offre un servizio di counseling rivolto agli studenti, agli insegnanti ed alle famiglie, per affrontare le diverse situazioni di disagio in cui le problematiche adolescenziali e famigliari incidono sul benessere/malessere dell’alunno. Il servizio d’ascolto viene gestito dalle istituzioni scolastiche con l’apporto di psicologi esterni, sia per mancanza di specifiche professionalità interne, sia per la diversa tipologia di rapporto che si instaura fra insegnante, famiglia e studente. L’Amministrazione comunale con il sostegno dato ai due
progetti, conferma l’attenzione alle necessità dei giovani nel momento sociale particolare che stiamo vivendo a causa della
pandemia ancora in atto che, avrà sicuramente risvolti psicologici e socio-relazionali.
clay.b
Info: Ufficio Istruzione 011.4072435 - Ufficio Sport 011.4072453
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Il programma P.R.At.I.C.O.
per nuove opportunità di lavoro
l Comune di Venaria Reale promuove per il 2021, su iniziativa del
Patto territoriale zona ovest Torino, il programma di Ricerca Attiva
del Lavoro denominato P.R.At.I.C.O., che prevede attività di orientamento e supporto nella ricerca attiva del lavoro e si rivolge a disoccupati/inoccupati con almeno 30 anni compiuti. Le domande potranno essere presentate al Comune di Venaria Reale previo appuntamento con l’Ufficio Lavoro, fino al 30
settembre 2021, salvo proroga e previa disponibilità economica. Ai soggetti selezionati verranno erogati in modo differenziato, a seconda delle esperienze professionali e della partecipazione a precedenti progetti di sostegno alla ricerca del lavoro:
– attività di orientamento;
– attività di supporto nella ricerca del lavoro (colloqui individuali,
counseling, ricerca attiva del lavoro, ecc.);
– tirocinio in azienda, se valutati utili a rafforzare l’occupabilità e coerentemente con i profili richiesti dalle aziende;
– brevi moduli formativi, da valutare sulla base delle caratEMERGENZA ABITATIVA: MESSE A NUOVO
teristiche dei partecipanti e un sostegno economico paLE UNITÀ ABITATIVE “CA’ BUOZZI”
ri a 400 € al mese per un massimo di 3 mesi, secondo
modalità che verranno concordate nella fase di presa in
na delle maggiori sfide di un’Amministrazione comunale
carico.
è sicuramente quella di dare risposte concrete sul tema
Info: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it
dell’emergenza abitativa. Si tratta di bilocali da 42 mq amwww.comune.venariareale.to.it
mobiliati e forniti di suppellettili, nei quali si possono inserire
Ufficio Lavoro: tel. 011.4072408-451
Vitt. Bill.
nuclei familiari fino a tre componenti ed anche monolocali con cucina in comune. è compresa anche una lavanderia
condivisa. La restituzione alla Città di queste unità abitative,
nuovamente sistemate e rese agibili, è un atto importante dal
punto di vista sociale, tenuto conto della grave emergenza
abitativa che incide sul nostro territorio. Nei prossimi mesi
l’Amministrazione continuerà con azioni volte al recupero del
patrimonio immobiliare residenziale pubblico, oggi non utilizzato, così da poter aumentare l’offerta abitativa per i nuclei
familiari in grave difficoltà.
Vitt. Bill.
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ceLebrazioni per iL “giorno deL ricordo” a venaria reaLe

Il 10 Febbraio 1947, in seguito al trattato di pace di Parigi, l’Italia consegnò alla Jugoslavia numerosi territori a maggioranza di popolazione italiana, rinunciando per sempre a Zara, alla Dalmazia, a Fiume, all’Istria e a parte di Gorizia.
In queste regioni, a partire dall’Armistizio italiano dell’8 Settembre 1943 e ancor più dopo la fine della Seconda
Guerra mondiale nel maggio del 1945, gli italiani furono oggetto di violenze e repressioni. Per questo motivo venne
scelta come data simbolica quella del 10 Febbraio per ricordare i drammi vissuti dalla popolazione di origine italiana
che viveva in quelle zone. Codeste vicende culminarono con l’esodo dalmata-giuliano e con gli orrori delle Foibe, con
l’intento di perpetrare una pulizia etnica. Una realtà dimenticata per troppi anni ma che dal 2005, grazie all’istituzione
del “Giorno della Memoria”, ha finalmente ridato dignità alle vittime di questi avvenimenti.
La Città di Venaria Reale, che accolse nel dopoguerra alle ex-Casermette di Altessano alcune delle tante persone
costrette a fuggire, ha celebrato e ricordato questi drammatici eventi davanti al monumento dedicato ai Martiri delle
Foibe, posto nel parco a cui dà il nome, all’angolo tra via Moro e via Calabresi, inaugurato l’11 dicembre 2018 e fortemente voluto dalla Lega.
Oggi 10 Febbraio 2021, alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti dell’associazione nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia, delle Associazioni Combattentistiche, dell’Arma e dei numerosi cittadini, è stata deposta una Corona di
Alloro e ascoltato le testimonianze di chi ha vissuto questi fatti in prima persona, ancor oggi emozionati nel ricordare
i sanguinosi avvenimenti delle Foibe e il doloroso esodo dagli ex territori italiani.
Marco Santagostino
Consigliere Lega Salvini Premier

Alle scorse elezioni amministrative ci siamo presentati con un programma elettorale ricco di contenuti realizzabili, non
il solito programma utopistico che puntualmente in passato veniva dimenticato il giorno dopo la vittoria delle elezioni.
Una delle priorità per noi era senz’altro quella di rientrare in alcuni tavoli da cui per svariati motivi, siamo usciti con le
precedenti amministrazioni, fra tutti l’Osservatorio della TAV e la Reggia, reinserendoci anche nel CISSA (che si occupa di politiche sociali).
Ecco, ristabilire un contatto con questi Enti diventa di fondamentale importanza per la visione futura della nostra Città,
in questo dobbiamo constatare che l’Amministrazione sta facendo davvero un ottimo lavoro. Un particolare plauso va
ai nostri rappresentanti in giunta, Paola Marchese e Marta Santolin, che stanno portando avanti molti progetti interessanti ed utili per la Città, come ad esempio il progetto People Power Partnership, una proposta che riguarda l’attività
teatrale rivolta a 104 giovani dai 18 ai 25 anni, provenienti da 14 Città di 11 paesi europei, in cui Venaria Reale è l’unica Città italiana, che permetterà a 8 ragazzi di Venaria Reale selezionati, di sviluppare il loro interesse costruendo
relazioni personali viaggiando in almeno 4 paesi diversi supportati da uno staff professionale. Inoltre verrà istituita nuovamente la consulta per i disabili, l’ultima volta è stato nel 2006. Ci sarà un altro bel progetto rivolto alle scuole del
nostro territorio sull’educazione civica e il rispetto del territorio. Un’ulteriore bellissima iniziativa riguarda la delibera
sull’ingresso consentito ai cani nei cimiteri, visto che ormai sono membri effettivi delle famiglie. Tutto questo in circa 4
mesi dall’insediamento, in cui tra le priorità c’erano ovviamente le varie manutenzioni. Noi come gruppo consiliare
Venaria Riparte possiamo definirci soddisfatti dell’operato della Giunta e di tutta la maggioranza in Consiglio, con cui
collaboriamo assiduamente su tutto. Venaria Riparte, questa volta davvero.
Gruppo consiliare
Venaria Riparte - Giulivi Sindaco

ponti e non steccati per una venaria reaLe migLiore

Le recenti elezioni ci hanno consegnato una Città divisa in due. Un dato che non può essere sottovalutato, soprattutto da chi, moderato e già consigliere nel passato gruppo misto di minoranza, è espressione di un gruppo civico oggi
in maggioranza, di cui ha condiviso il progetto. È necessario porre in essere atti concreti che consentano a tutto il
Consiglio comunale di operare sinergicamente, per ottimizzare le azioni di rilancio di una Città con molti problemi, ma
anche tante potenzialità. In un periodo particolarmente duro, solo collaborazione e sintesi di idee possono aiutare i
venariesi a mantenere un’adeguata qualità della vita e a ricevere il soccorso necessario nella difficoltà. A chi governa
il compito di gettare quindi ponti e non creare steccati tra le varie anime del Consiglio, a partire da segnali, anche piccoli ma concreti, di coinvolgimento ecumenico delle forze. In questa ottica sono andate, ad oggi, due iniziative. La
prima: una mozione per il rientro della Città, a costo zero, nell’Osservatorio dell’Alta Velocità TAV, condivisa con i capigruppo di maggioranza, ma che incontra ampio favore nel Consiglio. Non si tratta di essere a favore o contro l’opera,
ma di garantire ai cittadini interessati dal percorso, nel caso l’opzione zero venga scartata, di far valere le proprie esigenze ai tavoli deputati e a tutta la Città di godere delle compensazioni economiche da cui oggi è esclusa. La seconda: una mozione a firma trasversale delle consigliere donne per conferire la cittadinanza onoraria, in occasione dell’8
marzo, a Franca Viola, prima donna a rifiutare il matrimonio “riparatore” dopo lo stupro da parte di un mafioso, innescando un grande progresso nel diritto del nostro Paese sui diritti di donne e minoranze. Un’iniziativa apparentemente simbolica, ma che in realtà si collega al prossimo impiego concreto, quale casa per donne vittime di violenza, di uno
dei beni immobili confiscati alla Mafia sul territorio e acquisiti grazie al lavoro della Commissione Speciale Antimafia
attiva nella scorsa consiliatura e presieduta da chi scrive.
Barbara Virga
Capogruppo Venaria & Futuro

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

venaria reaLe riparte per davvero
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Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi scrive.

paLazzetto deLLo sport: un’occasione persa

Dopo la vittoria alle elezioni in autunno, il nuovo Sindaco di Venaria Reale ha sin da subito chiesto collaborazione e
responsabilità nell’affrontare i problemi e i temi che ci saremmo trovati davanti. In Consiglio comunale abbiamo intrapreso quella direzione dal primo giorno e la nostra priorità è stata quella di mettere al primo posto il bene comune
della Città e dei nostri concittadini, mettendo da parte differenze ed eventuali dissapori. Puntualmente però leggiamo a diversi post pubblicati sui social che raccontano mezze verità, o verità di comodo, cercando di aumentare consensi a discapito di chi li ha preceduti. Come ad esempio la questione che riguarda le palestre: il progetto del Palazzetto dello Sport, doveva essere finanziato dal Coni qualora avessimo vinto il bando, ma non è accaduto, quindi
si era pensato di accendere un mutuo e di realizzare ugualmente la struttura. Perchè? Alcune palestre richiedevano
degli interventi importanti che non si sarebbero potuti realizzare in poco tempo, considerato che c’era la necessità di
effettuare urgenti lavori sulle nostre scuole in condizioni preoccupanti, che non si potevano rimandare. Quindi con la
realizzazione di questo progetto, ambizioso, complesso e articolato e che avrebbe regalato a Venaria Reale una
struttura importante per lo sport cittadino, avremmo avuto la possibilità di spostare tutte le associazioni che fanno
sport a livello agonistico nella nuova struttura, si sarebbero fatti gli interventi sulle palestre disponibili e infine, successivamente si sarebbe intervenuto sulle palestre che nel frattempo si sarebbero chiuse per la precaria o assente
agibilità e in cui si sarebbe intervenuto in un secondo momento. Si può essere d’accordo o meno sul progetto ma
bisogna raccontare i fatti per quello che sono e non far passare l’idea che si voleva costruire un’opera “faraonica”
tralasciando la sistemazione delle palestre scolastiche.
Roberto Barcellona
Capogruppo M5S

venaria reaLe riparte: ma non si sa ancora dove andrà

È presto per fare un bilancio su quest’Amministrazione, però possiamo fare alcune prime considerazioni.
C’è stato molto dibattito sul tema della chiusura delle scuole medie e sull’utilizzo della Didattica a Distanza. La mancata implementazione del progetto “Scuola Sicura” è una grande sconfitta per tutti e i problemi registrati nell’ultimo periodo relativi alle caldaie, sono a ricordarci la necessità di un piano in grado di mettere le nostre scuole in sicurezza. Penso
non ci sia nulla di più importante e prioritario dell’investire nell’istruzione dei nostri figli.
Altro tema importante per Venaria Reale è il trinomio Cultura, Commercio e Turismo, settore che più di altri è stato penalizzato dall’emergenza Covid, ma che ci si aspettava potesse trovare importanti aiuti dalla sinergia tra la nostra Città e la
Regione. Purtroppo, ad oggi dobbiamo prendere atto della scelta della Regione che ha preferito dirottare importanti
investimenti verso la Città di Revello che a detta del presidente della Regione Piemonte Cirio pare abbia qualcosa in più
di Venaria Reale.
Bene l’attenzione dell’Amministrazione alle aree degradate ma le continue micro-modifiche ai regolamenti, la discutibile priorità di alcune proposte presentate in Consiglio comunale, e soprattutto la mancanza di un progetto di medio periodo non permettono ancora una visione chiara del futuro della Città. A destare preoccupazione è la mancanza di documenti programmatici come il bilancio previsionale che alla data di oggi non risulta ancora disponibile.
Il mio augurio è che il nostro Sindaco indichi una direzione, abbia la capacità di far andare d’accordo le persone e realizzare i programmi elettorali, che seppur con sensibilità diverse trovano molti punti in comune: le scuole, gli edifici demaniali, lo sviluppo dei trasporti, la capacità di attrarre investimenti facendo sinergia con l’area metropolitana e i comuni della zona ovest.
Abbiamo tutti un obiettivo: lasciare fra 5 anni, anzi fra 4 anni e mezzo, una Città migliore di quella che abbiamo trovato.
Raffaele Trudu
Consigliere comunale PD
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