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L’emergenza COVID 19 ha stravolto le vite di tutti quanti noi. Nel giro di 
poche settimane ci siamo trovati a dover rivedere completamente la 
nostra quotidianità in famiglia, nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero. 

Terminata la fase più acuta dell’emergenza sanitaria ci si trova oggi a 
dover affrontare le enormi difficoltà economiche di famiglie ed imprese che 
hanno pagato - e stanno pagando - i costi del lockdown e del 
mantenimento delle misure di distanziamento previste per legge. 

La prossima amministrazione comunale che si troverà a guidare Venaria 
Reale non potrà non tener conto di questa situazione e pertanto sarà 
necessario un impegno ancora maggiore per quanto riguarda il 
capitolo del sociale nei confronti delle fasce più deboli della nostra Città 
e verso il sostegno a famiglie ed imprese. 
Le elezioni del prossimo 20 e 21 settembre rappresentano per la nostra 
Città un momento di svolta fondamentale poiché, dopo 3 
commissariamenti consecutivi, è necessario voltare pagina per costruire 
finalmente un’amministrazione forte, compatta, che sappia guidare 
Venaria Reale proprio in questo drammatico periodo post Covid. 
Dopo 20 anni di amministrazioni di sinistra, dopo 4 anni di 
amministrazione 5 Stelle, serve un cambiamento vero, di facce e di idee, 
perché non possiamo permetterci di perdere ulteriore tempo. I cittadini 
chiedono risposte, vogliono essere sul serio protagonisti decisivi nella 
scelta del governo, e quindi del futuro politico, sociale, civile ed economico 
della Comunità nella quale viviamo. Chiedono una discontinuità rispetto 
al passato e non la riproposizione di vecchie formule che già sono 
state messe alla prova con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 
Questo documento rappresenta il programma politico – amministrativo 
della coalizione guidata dal candidato sindaco Fabio Giulivi, nel quale 
sono inseriti progetti ed iniziative che riteniamo importanti per fare 
crescere la nostra Comunità, senza effetti speciali o frasi ridondanti, 
quelle che purtroppo spesso si sono lette nei programmi delle passate 
amministrazioni cittadine, rimasti soltanto dei bei “libri dei sogni” mai 
realizzati. 
L’attuazione di politiche volte allo sviluppo sostenibile richiede che 
l’Amministrazione comunale si ponga come motore propulsivo per indurre 
una maggior integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 
economica, fiscale, nelle politiche settoriali e per rafforzare la capacità di 
tutti gli attori, pubblici e privati, muovendosi insieme nella direzione di un 
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vero e proprio patto per il territorio. Quindi: azione sinergica tra 
politica – mondo produttivo – singoli cittadini. 
Pensare globalmente e agire localmente, per un miglioramento continuo, 
per una Governance flessibile ed aperta alle varie componenti sociali, per 
una visione condivisa e costruttiva di uno scenario comune di sviluppo, 
condiviso dal più ampio numero di attori del territorio. Lavoreremo per 
sostenere l’economia reale, per avviare una serie di iniziative a 
sostegno delle piccole e medie imprese del commercio, 
dell’artigianato, del turismo, delle libere professioni. L'elemento di 
aggregazione non è esclusivamente di carattere ideologico, né legato ad 
alcun estremismo o fanatismo politico, bensì alla comune volontà di 
impegnarsi per una corretta e trasparente amministrazione, fatta di buone 
pratiche: rispetto per l’ambiente, rilancio e valorizzazione delle attività 
commerciali, meno burocrazia, più persona, più impresa, più famiglia, per 
lo sviluppo e il benessere. Guardiamo con particolare attenzione agli 
anziani, ai giovani e a tutte le persone con fragilità, per non lasciare 
indietro nessuno. Un progetto quindi aperto, inclusivo, eterogeneo, che 
nasce democraticamente dal basso e che intende governare questo 
paese con trasparenza e serietà, facendo leva sui piccoli e grandi risultati 
da raggiungere e non sugli slogan o su superate contrapposizioni 
ideologiche. Al centro della nostra attenzione c’è il cittadino con tutti 
i suoi bisogni.    
Nessuno di noi ha voglia di perdere tempo. Siamo dei venariesi che 
mettono la faccia in questo progetto con l’unico obiettivo di far ripartire 
Venaria Reale. Vogliamo dare quella scossa che la Città aspetta da 
anni per ritrovare entusiasmo, per ritornare Comunità, per far 
diventare Venaria Reale una delle perle della nostra Regione. Proprio 
con la Regione Piemonte vogliamo stringere una sinergia importante, 
affinché riconosca alla nostra Città quel ruolo che in questi anni gli è stato 
precluso. Vogliamo contare, vogliamo essere ascoltati, vogliamo che 
Venaria Reale abbia peso nello scacchiere metropolitano, dopo esser 
stati penalizzati in diversi ambiti, da quello sanitario fino a quello dei 
trasporti. 
Con Fabio Giulivi Sindaco, con la squadra composta dai partiti che 
compongono la coalizione, sapremo ridare un ruolo importante a Venaria 
Reale. Serve coraggio, ambizione e nuove idee: i pilastri di questo 
programma, le colonne della prossima amministrazione! 
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1) Sistema Educativo, Disabilità, Quartieri, Informatizzazione 

 
a. Sistema Educativo 

 
Il sistema scolastico è stato travolto dall’emergenza COVID con 
scuole chiuse a lungo e utilizzo del sistema della Didattica a 
Distanza. Docenti e famiglie hanno fatto un grande sforzo per 
riuscire a garantire la continuità didattica. L’avvio della scuola a 
settembre presenta ad oggi ancora grandi dubbi e le linee guida 
ministeriali danno una grande discrezionalità e responsabilità ai 
dirigenti scolastici. Il rischio è che non sia possibile garantire il tempo 
pieno ed il pre e post scuola con tutti i disagi per le famiglie dei 
lavoratori. Proprio per venire incontro a queste famiglie, 
compatibilmente con le misure di distanziamento, vorremmo poter 
invece estendere il tempo pieno per tutti gli alunni, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di primo grado, lungo tutto l’arco 
settimanale. 
L'Amministrazione garantirà lezioni e corsi gratuiti anche ai ragazzi 
della scuola primaria che finora erano iscritti al cosiddetto modulo e 
a quelli della secondaria di primo grado (medie), per cui sono previsti 
uno o al massimo due rientri pomeridiani. Oltre a ciò, per ogni classe 
dell’infanzia e della primaria, sarà garantita una attività culturale o 
sportiva in orario scolastico, per integrare l’offerta formativa delle 
singole scuole. 
La scuola per noi viene prima di tutto. Vogliamo costruire questo 
modello per aiutare le famiglie ma soprattutto per i ragazzi, che 
potranno passare molto più tempo a scuola e frequentare corsi 
gratuiti. Crediamo che il tempo trascorso sui banchi sia un tempo ben 
speso, che dà valore a tutta la nostra Comunità. Il Paese ha bisogno 
di ripartire dalla scuola, luogo di formazione, integrazione e futuro. 
Lanciamo una chiamata pubblica ad associazioni culturali e 
ricreative del territorio, offrendo ai dirigenti scolastici la possibilità 
di costruire, sentiti i genitori, un’offerta pomeridiana che comprenda 
corsi di lingua straniera, musica, teatro, arte e altre attività, attraverso 
anche le parrocchie o strutture private esistenti sul territorio, 
mediante convenzioni appropriate. Il costo per le famiglie sarà o zero 
o solo simbolico. Naturalmente l’adesione sarà assolutamente su 
base volontaria.  
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Visti i continui atti vandalici di cui sono vittime gli edifici scolastici 
riteniamo necessario procedere con l’installazione di telecamere 
collegate con le Forze dell’Ordine nei punti più sensibili degli istituti 
scolastici più a rischio. 
 
Sempre maggiore attenzione verso la manutenzione degli edifici e 
palestre scolastiche cittadine, individuando a bilancio ogni anno - 
per tutta la durata del mandato - le risorse necessarie per prevedere 
l’eliminazione delle situazioni di pericolo urgente in ciascuno dei due 
Istituti Comprensivi. Valutare con i dirigenti scolastici l’acquisto di 
materiale didattico e ludico, sia per le scuole dell’infanzia che per le 
primarie, così come sarà necessario arricchire di libri le aule adibite 
a biblioteche, di computer le aule di informatica e di L.I.M. le aule che 
ancora ne sono sprovviste. Ci piacerebbe creare una sinergia tra 
mondo della scuola, famiglie ed ente Comune. Stringere un patto 
educativo tra insegnanti e genitori: solo così si può pensare di 
raggiungere un successo formativo che tenga conto non solo dei 
programmi ministeriali ma soprattutto delle necessità di ogni singolo 
alunno, nel pieno rispetto dei tempi di maturazione di ciascuno.  
 
Incrementare la collaborazione con i diversi istituti paritari, cattolici e 
non, presenti nella nostra Città. La scuola dell'infanzia Tonus, la 
scuola materna di Altessano, il Buridani, la scuola primaria Barolo: 
realtà importanti, duramente colpite dal punto di visa economico 
dall’emergenza Covid19, che meritano maggiore attenzione tenuto 
conto della bontà e della qualità dei loro servizi e dell’offerta 
formativa prestata sul nostro territorio. 
 
Punteremo molto sulla valorizzazione del tema della Legalità 
partendo dalle scuole attraverso giornate e momenti di 
approfondimento per studenti e famiglie senza dimenticare la 
tematica del bullismo (anche nella sua versione cyber) purtroppo 
diffusa tra le nuove generazioni. 

 
b. Disabilità 

 
Un’attenzione particolare sarà rivolta agli alunni diversamente abili e 
alle loro famiglie, non già perché bisognosi di percorsi educativi 
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speciali, bensì per limitare i danni che potrebbero gravare sulla 
sensibilità dell’alunno a causa della pesantezza economica portata 
dal COVID-19. In questo caso la scuola dovrà mettere in atto tutti gli 
strumenti per contenere queste ripercussioni nelle forme e nei modi 
più consoni. Si renderà necessario, quindi, un lavoro atto a 
consolidare la rete educativa tra la famiglia, la scuola ed il 
territorio. 
Creazione di uno sportello socioeducativo ipotizzando anche delle 
sessioni informative per genitori e educatori in merito alle difficoltà 
dei ragazzi certificati BES e DSA ed alle problematiche del periodo 
adolescenziale. 
Lotta totale alle barriere architettoniche attraverso una precisa 
mappatura delle aree più critiche della Città. Rafforzamento dei 
rapporti con la consulta dei portatori di handicap, con la quale 
occorrerà trovare una sintesi su come offrire la giusta attenzione ai 
temi della disabilità. Attivare all’interno del Municipio un Punto 
disabilità con l’istituzione di un responsabile del servizio, al fine di 
procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche purtroppo 
ancora presenti sul territorio. Incrementare l’azione di repressione 
contro gli utilizzatori abusivi dei parcheggi per diversamente abili, 
verificando i permessi contraffatti o quelli detenuti indebitamente. 
Favorire l’introduzione della Lingua italiana dei Segni all’interno 
dell’istituzione attraverso dei corsi per addetti della Polizia 
Municipale o impiegati comunali. Sottotitolazione a posteriori delle 
sedute del Consiglio comunale. 

 
 

c. Quartieri 
 
Il nostro progetto è nato proprio attraverso una ricognizione svolta in 
tutti i quartieri di Venaria Reale ascoltando i residenti e i commercianti.  
I problemi e le mancanze di Altessano, Gallo Praile, Rigola, Salvo 
d’Acquisto e del Centro Storico sono stati raccolte, analizzate ed 
inserite proprio all’interno di questo programma.  
Mai più venariesi di serie B.  
Tutti i cittadini di tutti i quartieri dovranno sentirsi coinvolti dalle 
iniziative dell’amministrazione. Impegno della Giunta ad organizzare 
incontri periodici di ascolto e confronto in tutti i quartieri di Venaria 
Reale per tutta la durata della legislatura. Organizzazione di feste ed 
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iniziative con le associazioni del territorio in tutte le zone di Venaria Reale e 
non solo nel Centro Storico. 

 
d. Informatizzazione / Agenda digitale 

 
Il nostro obiettivo è quello di rendere più efficienti e fruibili i servizi i 
procedimenti burocratici, favorendo il dialogo diretto e aperto con le 
istituzioni, le parole d’ordine saranno: informare e informatizzare.  
Le linee su cui si intende procedere: 
-cablare le zone della Città ancora rimaste fuori dalla copertura in fibra 
ottica; 
-estendere il Wi-Fi in maniera più capillare, gratuita ed accessibile in 
tutti gli spazi pubblici (ad esempio stazione ferroviaria, centri di 
aggregazione, scuole, palestre, parchi, etc.)  
-creazione di una mobile Application per Venaria Reale che 
comprenda  le informazioni turistiche del territorio, i locali commerciali, 
i punti di ristoro, i servizi essenziali (farmacie, ospedali, guardia 
medica) integrazione e condivisione social, geolocalizzazione del 
territorio e navigazione assistita, mappe interattive, cartografia 
digitale, tutti gli eventi, feste, ricorrenze, informazione sui servizi 
comunali e locandina aggiornata degli eventi del teatro e del cinema, 
con la traduzione almeno in lingua inglese. 
Con il supporto fondamentale dell’ASM spingere ad una totale 
informatizzazione dei servizi del Comune. Possibilità di pagamento 
on line con carta di credito dei buoni pasto della mensa scolastica e 
del rinnovo degli abbonamenti dei parcheggi. Lotta agli sprechi di 
carta negli uffici pubblici di competenza comunale. Sostegno alle 
scuole nel supporto alla digitalizzazione attraverso l’investimento in 
postazioni informatiche per gli studenti e lavagne elettroniche. 
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2) Patrimonio immobiliare pubblico, Fondi strutturali, Manutenzioni, 
Arredo e decoro urbano 
 

 
a. Patrimonio immobiliare pubblico 

 
La nostra Città dispone di un importantissimo patrimonio immobiliare 
pubblico dismesso. Edifici di grande importanza architettonica e 
posizionati in zone strategiche, abbandonati ormai da anni. Compito 
della prossima Amministrazione sarà quello di impegnarsi per 
recuperare questi spazi rendendoli finalmente fruibili per la Città. 
Fondamentale avviare subito un tavolo con Agenzia del Demanio, 
ASL, Regione Piemonte per definire la possibile destinazione d’uso di 
tali edifici evitando lo svuotamento e l’impoverimento del centro storico. 
L’obiettivo è quello di realizzare una Casa delle Associazioni per dare 
un luogo di ritrovo idoneo al nostro terzo settore così fondamentale per 
la nostra Città. 
Importante è anche individuare un immobile da destinare alle nuove 
start-up in collaborazione con enti universitari per favorire la 
nascita di nuove imprese. 

 
b. Manutenzioni 

 
Piano Marshall per le manutenzioni cittadine, vero e propria 
emergenza ormai cronica. Analisi del flusso costi-benefici degli 
investimenti fin qui fatti sulla manutenzione per strade, rotonde, 
gestione del verde pubblico e giardini. Individuare e risolvere le 
inefficienze manifestate in questi anni di cattiva gestione del sistema 
manutentivo cittadino. Coinvolgimento di sponsor privati, come 
avviene in molti Comuni limitrofi, per la manutenzione ordinaria 
di rotonde e parchi gioco. Installazione di telecamere nei parchi 
pubblici con collegamento con le Forze dell’Ordine. 
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c. Arredo, decoro e salotti urbani 
 

 Al fine di creare un’identità urbana Venariese, diventa fondamentale 
l’omogeneità dell’arredo cittadino, del verde e di tutti gli elementi 
che caratterizzano e valorizzano Venaria Reale secondo la sua 
vocazione storico-culturale. Sarà data molta attenzione ai nostri 
parchi, i quali oltre a poter essere vissuti dovranno diventare punto di 
attrazione turistica, quale zona propedeutica ai Giardini della Reggia 
e con la quale sinergizzare. 

 
Venaria Reale vanta la presenza di moltissime aree verdi, viali, piazze 
e vicoli che rappresentano punti di aggregazione sociale. Abbiamo la 
visione di una Città vivibile, e per questo siamo per creare salotti 
urbani attraverso il recupero e riconversione di spazi pubblici e/o 
privati esistenti in cui la gente si riconosce e si ritrova.      

 
d. Fondi strutturali 

 
In un’epoca di scarsità di risorse finanziarie l’amministrazione dovrà 
attivare tutti i canali per indirizzare risorse europee per 
infrastrutture e recupero delle periferie o delle aree dismesse, 
attraverso pratiche e interazione con soggetti privati e/o istituzionali. 
Detta riqualificazione ambientale porrà in essere attività economiche, 
occupazionali, culturali e sociali. Verrà creato un ufficio preposto allo 
studio e all’analisi dei bandi europei, ove disponibili, per finanziare 
quindi progetti indispensabili per la rinascita della nostra Comunità 
anche attraverso sinergie con comuni limitrofi. 

  
e. Regolamenti comunali 

 
Revisione dei regolamenti comunali per renderli più efficienti e 
compatibili alla situazione storico-economica della Città, in 
particolare relativa ai settori finanziari e SUAP (Sportello Unico 
Attività Produttive). Verrà sostituita la TOSAP con la COSAP, che 
consenta agli operatori di pagare sulla base dell’effettivo uso delle 
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aree: ciò significa che gli introiti saranno destinati agli investimenti e 
non più alla spesa corrente. 
 

 
3) Cultura, Turismo, Commercio, Lavoro e Attività produttive 

 
a. Cultura 

 
Il nostro territorio dispone della presenza di una Residenza storica tra 
le più prestigiose in Europa la Reggia di Venaria Reale, con un museo 
tra i più importanti d’Italia. 
Risulta quindi fondamentale per la Città il ritorno dell’Amministrazione 
al tavolo del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, per poter 
costruire proposte di attività sinergiche e diffuse anche attraverso la 
messa a disposizione di siti che costituiscono patrimonio inutilizzato 
sul territorio per eventi temporanei o permanenti che siano 
complementari all’offerta culturale-museale della Reggia all’interno 
almeno del centro storico. 
E’ necessario inoltre potenziare la rete di tutto il patrimonio 
culturale della nostra Città, da quello storico a quello 
naturalistico, architettonico e di archeologia industriale; dal  
Parco la Mandria, alla borgata di Altessano, alle architetture del 
secolo scorso tra villaggio operaio ed edifici dell’ Ex Snia Viscosa etc., 
attraverso l’ideazione di strumenti di interpretazione e racconto 
diversificate, per creare un contesto stimolante sia per la cittadinanza, 
sia per gli operatori del settore turistico, sia per gli utenti finali ovvero 
i visitatori, e permettere a chi viene a visitare la Reggia di permanere 
sul nostro territorio. 
Nel processo di valorizzazione dell’identità storico-culturale si 
dovrebbe rendere fruibile e utilizzabile il percorso dei “Murazzini” 
che si interseca con il tema dei luoghi aperti dei cortili del centro 
storico della Città, quali spazi per esposizione artistico-artigianale o 
location per performance e spettacoli.    

 
È di primaria importanza che la storia di Venaria Reale diventi 
patrimonio comune dei suoi cittadini: sentirsi di farne parte ed averla 
a cuore significa curarsene in prima persona, sviluppando un senso 
di appartenenza quasi familiare. 
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Saranno pertanto promosse attività di valorizzazione del patrimonio 
culturale cittadino, prediligendo iniziative volte al coinvolgimento 
diretto della comunità locale e finalizzate al potenziamento del senso 
di conoscenza, appartenenza e cura della ricchezza della Città, 
rappresentata dai suoi luoghi, dalla sua storia e dalla sua popolazione. 
Verrà creato un “Premio Letterario Sabaudo - Città di Venaria Reale” 
rivolto a giovani scrittori. La nostra Città vivrà di eventi di una certa 
importanza e non più di eventi a pioggia, dissipatori di risorse senza 
un ritorno. 
 
Nel rispetto inoltre del principio di maggiore accessibilità alla cultura, 
saranno promosse scelte anche strutturali, che permettano la più 
ampia inclusività e godibilità del patrimonio culturale cittadino;  la 
proposta è quindi quella di realizzazione di un sistema di 
avvicinamento e utilizzo degli spazi e dei contenuti culturali, grazie a 
soluzioni inclusive (es. mappe tattili in punti significativi della Città) 
che consentano la fruizione in sicurezza e autonomia da parte di un 
pubblico con caratteristiche diverse. 
 
In un’ottica poi di potenziamento di tutto il settore culturale legato 
all’ambito turistico, risulta necessario stringere collaborazioni con tutti 
gli stakeholder del territorio tra cui le molte associazioni, per ideazione 
di progetti di interesse socioculturale e la costruzione di reti per 
fundraising pubblico e privato, per l’attivazione degli stessi. 
 
Ultima in ordine di comparsa, ma non per questo meno importante, la 
Biblioteca Civica, unitamente al Teatro della Concordia poli culturali 
della Città: si punterà a potenziarne gli orari di fruizione degli spazi in 
aderenza con le molteplici esigenze della Comunità. 

 
 

b. Turismo 
 

Venaria Reale dovrà diventare la porta delle Valli di Lanzo 
cercando di trasformare l’attuale turismo “mordi e fuggi” in un turismo 
che sappia fermarsi almeno 1 notte sul nostro territorio per 
apprezzarne tutte le bellezze. L’idea è quella di collaborare con i 
Comuni delle Valli di Lanzo per ricercare questa sinergia che 
consenta di costruire dei percorsi culturali, naturalistici, sportivi ed 
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enogastronomici che partendo dalla Reggia, dai suoi Giardini 
possano legarsi ad esperienze nei comuni montani. 
L’emergenza COVID ha modificato le prospettive stesse del turismo 
dando grande impulso a quello di prossimità. Meno viaggi in luoghi 
lontani e riscoperta dei paesi alle porte di casa. Questa per Venaria 
Reale e per la sua vallata è un’opportunità da non perdere così da 
poter intercettare ricadute positive sul nostro tessuto commerciale. 
Un’altra carenza che oggi riscontriamo è l’assoluta mancanza di una 
diffusione capillare di materiale informativo e pubblicitario su tutto il 
territorio cittadino: dépliant, volantini e calendari delle iniziative non 
possono essere confinati solamente alla biglietteria della Reggia ed 
agli edifici comunali. Come detto nel capitolo dell’agenda digitale 
vogliamo creare una piattaforma informatica per la messa in rete di 
attività commerciali ed eventi turistici così da poter sempre informare 
la cittadinanza ed i visitatori su quello che accade in Città. Allestiremo 
pertanto almeno un Punto di Informazione Turistica all’inizio di via 
Mensa.  

 
 

c. Commercio 
 

Diventa inoltre fondamentale, per il rilancio dell’economia locale 
legata ai temi turismo/commercio, costruire un dialogo con tutto il 
comparto e la rete dei commercianti per trovare insieme strategie di 
potenziamento del settore, attraverso azioni di marketing condiviso e 
l’utilizzo di un’immagine unitaria e di un’identità simbolica della Città 
quale prodotto turistico da vendere a soggetti economici. 
A tal proposito sarà utile ed opportuno che l’Assessorato al 
Commercio disponga delle deleghe al Turismo, in modo da 
gestire con cognizione di causa due settori complementari tra 
loro. 

 
Riveste fondamentale importanza il connubio Cultura-Turismo-
Commercio, già proposto per meritoria iniziativa di alcuni 
commercianti che hanno provato ad avviare progetti di valorizzazione 
del Centro Storico, ma che hanno visto le loro legittime aspettative 
frustrate dall’indifferenza (e talvolta dall’ostilità) delle Amministrazioni 
passate, spesso culturalmente e politicamente agli antipodi dalla vera 
necessità degli attori commerciali. Dovremo quindi impegnarci 
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fortemente in questo senso, favorendo materialmente (non solo con il 
patrocinio) simili iniziative future, coinvolgendo la cittadinanza tutta e 
le associazioni del territorio. 
Non possiamo né certamente pretendiamo di risolvere la crisi globale 
che investe da tempo il commercio diffuso e di quartiere. In particolar 
modo oggi con l’emergenza del COVID-19 le difficoltà sono 
aumentate in maniera esponenziale. L’impegno dell’Amministrazione, 
alla luce di quanto su detto, dovrà essere ulteriormente implementato 
e attento nell’offrire tutta quella 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), magari valorizzando la denominazione di origine 
locale che già esiste ma della quale si è persa traccia.  
Il ruolo dei mercati è fondamentale per la Città, e nell’emergenza 
COVID hanno rappresentato un importante pilastro 
nell’approvvigionamento di alimenti di prossimità. I cittadini amano 
frequentare i mercati, in particolar modo quello del Viale Buridani, da decenni 
ormai vero e proprio elemento di socializzazione importante per la nostra 
Comunità. Il suo sviluppo verticale unisce due parti importanti di Venaria 
Reale e viene apprezzato sia appunto dai cittadini clienti, sia dagli ambulanti, 
sia dai commercianti che vedono in quella giornata spesso l’incasso 
principale della settimana. Ciò detto diventa fondamentale il tema della 
sicurezza dei cittadini, dei residenti, degli operatori stessi. È necessario 
ripensare la struttura del Viale Buridani, attraverso l’individuazione 
della soluzione ottimale che consenta di mantenere un passaggio di 
veicoli ma anche una passeggiata di collegamento tra l’asse del Centro 
Storico e tutta la zona “nuova”. Nel nuovo ripensamento del Viale avrà 
importanza la disposizione dei banchi del sabato che dovrà essere conforme 
alle norme di sicurezza previste per legge. 
Sperimentazione di mercati rionali e tipici nelle zone attualmente scoperte di 
Venaria Reale. 
 

d. Lavoro e attività produttive 
 
Un Comune non può essere inteso come una un ufficio di collocamento a 
fini clientelari, è un messaggio legato ad un vecchio modo di far politica che 
non ci appartiene e assolutamente fuori dal tempo e dalla legge. Può e deve 
invece realizzare delle sinergie con gli enti territoriali superiori (Regione e 
Città Metropolitana) per finanziare nuovi progetti di formazione, inserimento 
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e reinserimento lavorativo soprattutto per le categorie più deboli: i giovani, le 
donne e gli over 55. 
La nostra amministrazione favorirà in ogni modo l’arrivo di imprese che 
vogliano investire sul nostro territorio anche con incentivi fiscali quali ad 
esempio una riduzione importante degli oneri di urbanizzazione 
replicando esperienza positive di altri comuni. 
Sarà importante che il Comune abbia un ruolo attivo di monitoraggio nei vari 
tavoli di crisi che purtroppo potranno esserci sul nostro territorio. Negli ultimi 
mesi sono state molte le crisi aperte a causa di ricollocazioni, subentri di 
proprietà etc. La nuova crisi economica provocata dall’emergenza Covid 
potrebbe acuire queste dinamiche e pertanto l’amministrazione dovrà fare 
tutto quanto è nelle sue competenze per evitare perdite di posti di lavoro nella 
nostra Città. 

 
4) Sicurezza, Casa, Politiche sociali e Pari Opportunità, Ambiente, 

Raccolta rifiuti, Sostenibilità e n e r g e t i c a ,  T r a s p o r t i ,  T u t e l a  
a n i m a l i  

 
a. Sicurezza 

 
Consapevoli della carenza cronica di risorse economiche ed umane, 
riteniamo che ottimizzare il coordinamento tra le Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio (Carabinieri e Polizia Municipale) sia il percorso 
migliore per rispondere alle esigenze dei Cittadini. Abbinando questa 
nuova funzionalità ai compiti istituzionali della Protezione Civile, si può 
anche realizzare una rete di allarme via sms od altri mezzi di 
comunicazione immediata, utile per informare in tempo reale i Cittadini 
in caso di emergenza meteorologica, incidenti stradali che coinvolgano 
mezzi che trasportino sostanze pericolose ed altre gravi calamità, 
naturali e non, afferenti al territorio. 
Compatibilmente con la pianta organica comunale valuteremo la 
possibilità di istituire un servizio di vigilanza notturna. Non meno 
importante la sicurezza stradale, che si incrementa anche con un 
ripristino accurato della segnaletica orizzontale, che utilizzerà vernici a 
lunga durata e rifrangenti da abbinare a sistemi di segnalazione 
luminosa delle stesse. 
Il controllo del territorio sarà implementato da sistemi di 
videosorveglianza nei punti nevralgici della Città, nei parchi pubblici 
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e nei punti di raccolta rifiuti per impedire il degrado con conseguenti 
multe salate per i trasgressori.  

 
b. Casa 

 
È innegabile una situazione di vera emergenza abitativa in Città, dove a 
fronte di circa 60 alloggi non assegnati (perché inagibili od in attesa di 
ristrutturazione) vi sono non meno di 80 nuclei familiari in lista di attesa, 
con tutte le criticità che questo comporta. Confrontarsi quindi con ATC 
per intervenire su immobili vuoti da assegnare ai possibili beneficiai in 
tempi rapidi. 
Favorire e pubblicizzare la formula degli affitti a canone concordato per 
promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di alloggi in locazione. 
Messa a sistema degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.  

 
c. Politiche sociali e pari opportunità 

 
Molteplici ed ampi sono i margini di miglioramento in questo settore 
delicato della nostra società civile. A partire da una capillare diffusione 
dei defibrillatori presso i condomini ed i locali pubblici (che si 
avvarrebbero di opportune agevolazioni economiche e/o fiscali).  
Nell’ottica di contrastare il (purtroppo) crescente fenomeno della 
violenza di genere, intendiamo proporre corsi di autodifesa rivolte alle 
donne di qualunque età, non solo dal punto di vista fisico.  
Istituzione di un centro di ascolto e momenti di riflessione attinenti 
al tema della violenza sulle donne non solo fisica ma anche psichica 
ed economica. 
Per quanto riguarda le persone, riteniamo importantissimo non sprecare 
il loro bagaglio di esperienza, valorizzandone al contempo il ruolo nella 
Comunità: dobbiamo impedire che se ne sentano esclusi, magari per la 
mancanza di persone care a loro vicine o per impedimenti fisici, 
organizzando per loro attività psicofisiche conosciute come “anti-
Alzheimer”. 
Sempre nell’ottica di garantire una buona qualità della vita a chi non è 
in grado di provvedere a sé stesso, sarà quantomeno opportuno 
realizzare un servizio domiciliare di consegna medicinali e pasti, 
con adeguate convenzioni con farmacie e rivenditori di generi alimentari, 
ad esempio recuperando a fine giornata il cibo fresco che altrimenti 
andrebbe perduto, od i medicinali prossimi alla scadenza o con 
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confezioni danneggiate (e quindi non più vendibili). Un’estensione del 
“banco alimentare” al “banco farmaceutico”, con l’ausilio di 
personale volontario medico e paramedico, sotto la necessaria 
supervisione dell’ASM. 
 

d. Ambiente 
 

La nostra Città ha progressivamente acquisito la gestione di sempre più 
aree verdi, di cui siamo tra le Città metropolitane a registrare il dato più 
alto per parchi e viali, la cui manutenzione è spesso poco o nulla curata, 
da cui ne consegue una scarsa fruibilità ed appetibilità degli stessi. 
Riteniamo per questo sia importante ripensare il verde pubblico attraverso 
la sua valorizzazione delle zone di confine e di contorno, prevedendo 
anche l’eliminazione di alcune aiuole poco funzionali. 
Incrementeremo la superficie alberata di specie autoctone in modo da 
migliorare la qualità dell’ambiente circostante, attraverso una migliore 
integrazione con l’esistente. Riveste particolare importanza la 
valorizzazione di questo patrimonio, attraverso l’ottimizzazione del 
servizio di giardinaggio e potatura dove gli appalti di gestione del 
verde saranno da migliorare. E addirittura essere punti di attrazione 
turistica come anteprima dei Giardini della Reggia. Coinvolgeremo le 
scuole, associazioni e cittadini con progetti, giornate dedicate alla 
cura del verde pubblico, oppure per convenzioni di gestione e 
manutenzione delle aree a verde comunale. 
La Città verrà dotata, nelle zone scoperte, di strumenti atti a suggerire il 
deposito dei mozziconi di sigarette. 
Lotta allo spreco dell’acqua, verificando con SMAT tutte le perdite di 
acqua, e procedendo alla chiusura delle perdite attuali. Richiesta di 
implementazione delle “Casette Acqua SMAT” di erogazione di acqua 
minerale liscia e gasata in modo che tutti i quartieri ne possano usufruire.  
Rilanciare piano per la lotta alle zanzare. 

 
e. Raccolta rifiuti 

 
Revisione contratto di servizio con CIDIU al fine dell’ottenimento di 
una Città più pulita (lavaggi contenitori\cassonetti utilizzati negli 
stabili, potenziamento del servizio del ritiro dei rifiuti ingombranti, 
ampliamento delle giornate di apertura del centro di raccolta eco-
centro). Sanificazione e non solo spazzamento delle aree mercatali. 
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Attivazione campagne di comunicazione ed educazione che coinvolgano i 
cittadini con particolare attenzione agli sprechi di cibo, all’incremento 
dell’uso di prodotti sfusi (anche attraverso con iniziative pubbliche 
finalizzate a scambio e baratti, es. giocattoli etc.). 

 
f.  Sostenibilità energetica 

 
Parlando di ambiente non si può non parlare di energia, dalle scelte 
energetiche dipenderà infatti non soltanto il futuro economico e sociale 
della nostra Città ma anche e soprattutto la direzione di sviluppo 
sostenibile e di tutela ambientale che si intenderà intraprendere. 
Per questa ragione intendiamo perseguire con continuità la lotta agli 
sprechi, il controllo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e 
scolastici (anche implementando un controllo remoto degli impianti di 
riscaldamento), l’uso incontrollato degli impianti di raffrescamento dell’aria 
(sovente lasciati accesi anche oltre l’orario lavorativo). 
Ove necessario, andranno adeguati gli impianti di riscaldamento e avviato 
un programma importante di revisione e miglioramento dell’involucro 
edilizio dell’importante patrimonio pubblico cittadino, questo al fine di 
contenere i consumi accrescendo anche il confort ambientale, così da 
rendere sempre più fruibili i nostri edifici pubblici.  
Per perseguire gli obiettivi di miglioramento energetico sarà molto 
importante l’individuazione all’interno dell’Amministrazione della 
figura dell’Energy Manager, ossia del responsabile per la conversione 
e l’uso razionale dell’energia, istituita con legge dello Stato n.10 del 1991. 
Il professionista dovrà avere competenze ed esperienza congrue 
all’incarico ricoperto, e si dovrà occupare dell’analisi e del monitoraggio 
dei consumi energetici e della valutazione dei contratti energia 
consentendo di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi 
energetici e dei relativi costi. 
Le strade da perseguire saranno due nel breve periodo (1 anno): 
- Analisi dei contratti energia; 
- Riduzione degli sprechi con politiche di sensibilizzazione; 
- Individuazione delle voci di costo più onerose e valutazione di 
possibili interventi; 

 
Nel medio lungo periodo (2-5 anno) lanceremo progetti che vedano la 
progressiva sostituzione degli impianti tradizionali con impianti a minore 
impatto ambientale ed a ridotto consumo di risorse, fonti rinnovabili 
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abbinati ad impianti ad alta efficienza. L’energia rappresenta dunque una 
grande opportunità per coniugare ambiente e sviluppo, ambiente e 
crescita, e per liberare importanti risorse da destinare alla protezione delle 
fasce deboli e a nuovi investimenti nei settori strategici della Città. 
 
g. Trasporti 

 
Diventa importante per Venaria Reale la riqualificazione della viabilità con 
interventi sulle singole aree ad elevata pericolosità, degrado del manto 
stradale e dei marciapiedi. 
Sono necessarie le seguenti azioni: 

         - Nuovo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). 
- Revisione delle linee GTT di trasporto pubblico TPL con particolare 
attenzione all’ampliamento Navetta Ve2 Ospedale in modo da coprire tutti 
i quartieri, così da garantire i passaggi delle corse e la puntualità di 
partenze e arrivi. 
-Predisposizione di risorse per incentivare l’uso di mezzi di trasporto 

alternativi all’automobile privata attraverso il car/shering, bike, bikeshering 
e sistemi di trasporto condivisi come il car pooling e Roadsharing ecc. 
Quella della linea TORINO-CERES è una partita che la nostra Città 
non può perdere. Realizzare un collegamento veloce con il cento di 
Torino, con l'aeroporto di Caselle e con le Valli di Lanzo sarà 
fondamentale per lo sviluppo ed il rilancio della nostra Città dal punto di 
vista commerciale e turistico. 
Avere finalmente dei turisti che scenderanno su Viale Roma e 
percorreranno tutta via Mensa per visitare la Reggia potrà consentire 
anche quella ricaduta economica verso gli esercizi commerciali che fino 
ad oggi è mancata. 
Così per tutti i pendolari che lavorano a Torino e che potranno finalmente 
avere un collegamento rapido a differenza di quello che capita oggi con i 
mezzi pubblici su strada. Sarà fondamentale monitorare il passaggio da 
GTT a Trenitalia, lavorare con gli attori preposti affinché i passaggi del 
treno siano più efficaci rispetto a quanto capitato fino ad oggi, verificare il 
problema dei parcheggi che esploderà per tutta la zona della stazione e 
studiare una gestione sostenibile in modo che il Movicentro rappresenti 
un punto di forza e non un fardello economico per la Città. 
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h. Tutela animali 
 

Un animale è un essere senziente, un essere dotato della capacità di 
sensazione, la sua definizione di essere senziente presuppone una 
serie di tutele e di prerogative. Il riconoscimento da parte nostra dello 
status ci porta ad essere favorevoli alle iniziative di tutela della fauna 
selvatica e quella degli animali d’affezione dove si calcola che il 50% delle 
famiglie venariesi conviva con un animale da compagnia. Inoltre, la 
vicinanza con un animale per alcune categorie di persone, quali anziani e 
disabili, può infatti contribuire a migliorare la qualità della vita. 
Sarà l’impegno della nuova amministrazione intervenire: 
- monitoraggio e censimento dello stato delle colonie feline, affidandone 
la tutela diretta alle associazioni animaliste territoriali, dove 
l’amministrazione interviene a loro supporto attraverso programmi di 
sterilizzazione per limitarne la proliferazione, come previsto dalla Legge 
quadro 281/1991 sulla prevenzione del randagismo. 
- ampliamento e miglioramento aree cani in modo da avere in ogni 
quartiere aree disponibili. 
- impegno per la convenzione di un animal hostal per cani/gatti, onde 
evitare la pratica degli abbandoni e facilitare la messa a dimora 
temporanea in occasione di assenze. Importante anche nell’ottica turistica 
sarà consentire ai visitatori della Reggia di poter lasciare il loro amico “a 
quattro zampe” qualche ora in sicurezza in una struttura idonea con 
personale qualificato. 

         - predisposizione di un apposito “albo dei dog sitter cittadino”. 
- convenzioni con centri di cremazione per animali che garantiscono un 
trattamento decoroso alle spoglie del nostro animale, prevedendone la 
restituzione delle ceneri. 

 
 

5) Sanità, S p o r t  e  t e m p o  l i b e r o ,  P o l i t i c h e  g i o v a n i l i ,  
V o l o n t a r i a t o  e  d  a s s o c i a z i o n i s m o ,  Famiglia, Politiche 
della Terza età 

 
a. Sanità 

 
Impegnando oltre l’80% del bilancio Regionale, è innegabile che la 
Sanità rappresenti a pieno titolo il fulcro sul quale si impernia la qualità 
della vita di una Comunità. Un’amministrazione Comunale, ancorché non 
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competente in materia, deve comunque garantire e migliorare i servizi 
indispensabili alla piena fruizione delle strutture presenti sul territorio e 
zone limitrofe.  
Venaria Reale in questi anni è stata penalizzata fortemente dal punto di 
vista sanitario trovandosi schiacciata tra Ciriè e Rivoli. Il nuovo 
Poliambulatorio di Via Don Sapino, certamente ridimensionato rispetto 
ai progetti iniziali, è stato terminato senza che la Città completasse le 
opere complementari e di servizio. Marciapiedi, strisce pedonali, 
segnaletica sono tutte mancanze che penalizzano gli utenti. Per 
non parlare del collegamento con i mezzi pubblici che andrà 
ripensato nell’ottica di un potenziamento che non penalizzi 
porzioni di Città. Abbiamo bisogno che questo Poliambulatorio diventi 
centrale nello scacchiere dell’area metropolitano, riempiendolo di servizi 
e specializzazioni che consentano di avere quei numeri che 
determinano il futuro di una struttura sanitaria. Fondamentale anche 
riuscire avere almeno un’autoambulanza sempre a disposizione del 
Punto di Primo Intervento per poter ottimizzare i tempi di eventuali 
spostamenti. 
Importantissimo sarà poi potenziare l’assistenza domiciliare, e aprire un 
tavolo permanente con l’ASL per concertare il recupero degli immobili 
inutilizzati. 

 
b. Sport e tempo libero, Politiche giovanili 

 
Una Città a vocazione turistica, che gode della presenza di un polmone 
verde quale il Parco della Mandria, e che vuole ritornare ad essere 
attrattiva deve offrire alla Cittadinanza, attuale e futura, l’opportunità di 
praticare attività sportive sul proprio territorio.  
Purtroppo, oggi questo non accade, sia a causa di scelte errate delle 
Amministrazioni precedenti che per carenza di strutture idonee o 
deperimento di quelle esistenti. Ne sono riprova le continue difficoltà che 
incontrano le società di calcio, atletica, volley o tiro con l’arco, per citarne 
alcune, costrette ad allenarsi su aree ed impianti inadeguati o fuori 
norma, se non addirittura obbligate a trasferirsi nei comuni viciniori. Lo 
sport Venariese, nonostante tutte le difficoltà, si esprime 
regolarmente ai massimi livelli: la partecipazione di nostri tiratori 
con l’arco alle Olimpiadi è solamente uno dei molti successi 
ottenuti. 
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Se vogliamo che giovani e giovanissimi crescano sani e lontani da 
cattive abitudini, dobbiamo muoverci in una sola direzione. Pensiamo ad 
esempio all’impianto Don Mosso, che con un’adeguata opera di 
riqualificazione (peraltro già finanziata a livello progettuale) potrebbe 
trasformarsi in una Polisportiva unica dal calcio, alla pallavolo, al basket, 
alla danza, alla bici, e così via… sino all’atletica leggera; una struttura 
polifunzionale assolutamente attrattiva. E che dire del Rotelliere, 
struttura realizzata con grande impegno economico ma oggi 
praticamente abbandonato, e del campo di calcio della San Francesco, 
cattedrale nel deserto inutilizzabile? Due realtà che, se operative, 
consentirebbero la fruizione ad aree cittadine oggi completamente prive 
di strutture. 
Lo sport è un progetto sociale, culturale, educativo e formativo; è 
condivisione di valori e rispetto, solidarietà e generosità; è un 
valido strumento di crescita e maturazione, nonché di 
conservazione della buona salute. La scuola è il terreno ottimale dove 
seminare questi principi: istituire una tavola rotonda con i presidi delle 
scuole primarie e secondarie ed i relativi insegnanti di educazione fisica 
costituirà la base di partenza per capire insieme come agire sul territorio, 
avvalendosi delle varie ASD sportive, per trasformare l’ora settimanale 
di educazione fisica in un’attività propedeutica all’orientamento al futuro. 
 
Attenzione per progetti di integrazione di ragazzi con disabilità 
all’interno della società grazie allo sport. Lo sport come strumento di 
socializzazione e integrazione che con il divertimento e l’allenamento 
può portare miglioramenti al livello di salute psico-fisica, alla 
soddisfazione personale e più in generale alla qualità della vita del 
singolo atleta (ad es. Insuperabili). 
 
Per quanto attiene alle politiche giovanili ed al tempo libero, siamo tutti 
a conoscenza che esistono in Città aree marginali di degrado ove si 
incontrano gruppi di adolescenti dediti perlopiù al consumo di sostanze 
stupefacenti, e dove si verificano spesso episodi di violenza e 
vandalismo. Situazioni che vanno sicuramente represse da parte delle 
Forze dell’Ordine, ma anche prevenute con un’offerta alternativa ed 
attrattiva per gli attori coinvolti. Un esempio su tutti, destinare spazi 
idonei (sottopassaggi, mura di delimitazione non condominiali o di edifici 
pubblici, ecc.) alla street art: i writers che oggi manifestano la loro 
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ribellione imbrattando dove capita, potranno esprimere la loro creatività 
in maniera costruttiva. 
Parlando di polmoni verdi, all’interno del nostro territorio esistono parchi 
e giardini oggi semiabbandonati, ma che opportunamente valorizzati e 
risistemati potranno offrire spazi verdi fruibili da tutta la cittadinanza. Ad 
esempio, il parco Salvo d’Acquisto, oltre 100mila mq di verde, si presta 
benissimo ad essere dotato di percorsi di free bike, piste per corsa 
campestre, skate park. 
Tornando al Rotelliere ed al suo inutilizzo, possiamo pensare ad una 
sua trasformazione in area feste alla stregua dei comuni viciniori: sarà 
sufficiente una tensostruttura per trasformarlo in un centro polivalente 
idoneo ad ospitare musica dal vivo, spettacoli all’aperto ed altre iniziative 
similari. 
Gli Oratori, con i quali dovrà essere instaurata sempre una maggior 
collaborazione e i centri estivi, devono essere sostenuti nell’organizzare 
l’estate ragazzi per aiutare le famiglie nei periodi di chiusura scolastica 
con gite all’aperto e integrazione sociale. 
Favorire l’organizzazione di corsi di formazione per i nostri giovani in 
cerca di occupazione in modo da poterli aggiornare e preparare al 
mondo del lavoro. 

 
c. Volontariato ed associazionismo 

 
La struttura sociale del Paese si basa in larga parte 
sull’Associazionismo e sul Volontariato, e la nostra Città non è da 
meno grazie al lavoro della Pro Loco, delle Parrocchie e degli 
oratori e di un terzo settore articolato e socialmente fondamentale. 
Il lodevole e spesso insostituibile impegno di chi offre gratuitamente la 
propria disponibilità in ambito sociale è però ostacolato e talvolta 
vanificato dalla mancanza di strutture e sedi idonee e dalla penuria 
cronica di supporto, non solo economico, da parte dell’Amministrazione. 
Riteniamo che la valorizzazione di questo patrimonio vada perseguita 
con continuità per non renderlo inefficace o sprecarlo, sia attraverso 
l’individuazione e la concessione di locali idonei che per mezzo di 
contributi economici in ragione dell’effettivo impatto sulla Comunità del 
loro operato. Un grande obiettivo è quello di realizzare quella “Casa 
delle Associazioni” che possa raggruppare quante più associazioni in 
un immobile recuperato e restituito alla Città. È fondamentale quindi 
realizzare e mantenere con continuità un rapporto di collaborazione 
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fattiva che attraverso un opportuno coordinamento si trasformi un 
rapporto costruttivo bidirezionale, con piena soddisfazione da ambo le 
parti. 

 
d. Famiglia 

 
La famiglia tradizionale, intesa come un nucleo formata da madre, padre 
e figli, costituisce l’elemento fondante della nostra società. Siamo aperti 
e disponibili verso qualsiasi forma di convivenza, indipendentemente da 
genere, etnia e credo religioso, ma vediamo come provocazioni le 
forzature ed estremizzazioni quali le teorie gender o la maternità 
surrogata. Le prime parole pronunciate da un bimbo sono mamma e 
papà, non genitore 1 e genitore 2: dobbiamo quindi tutelare e 
sostenere le giovani coppie affinché possano costituire un nucleo 
familiare e crescere i loro figli, anche attraverso un supporto 
economico quali contributi per affitto, detrazioni sul reddito, 
incentivi sulle rette delle mense scolastiche. Una rimodulazione in 
questo senso, accompagnata da misure ad hoc per situazioni difficili, 
agevolerà la crescita demografica della nostra Città, rendendola al 
contempo più attrattiva per le giovani coppie. Il continuo calo dei 
residenti negli ultimi anni è chiara testimonianza che occorre cambiare 
strategia.  

 
e. Politiche della Terza età 

 
Il calo demografico, accompagnato all’allungamento della speranza di 
vita, ha elevato progressivamente l’età media degli italiani sino a creare 
una sorta di piramide capovolta, ove le fasce di popolazione anziane 
stanno prevalendo numericamente su quelle giovani, con una tendenza 
che rimane costante per il futuro, se non addirittura in incremento. È 
quindi doveroso da parte di un’Amministrazione che si prefigge di dare 
alla Città un disegno a lungo termine, elaborare una strategia 
lungimirante che tenga conto delle esigenze (non solo sanitarie) di una 
popolazione sempre più diversamente giovane. A fronte di una migliore 
qualità della vita sotto il profilo sanitario vi è un aumento del senso di 
solitudine, abbandono e sensazione di inutilità: tre fattori che colpiscono 
oggi la fascia più anziana della popolazione. Dobbiamo quindi 
sviluppare la socialità ed i rapporti umani, promuovendo la 
partecipazione e le attività comuni. Sono quindi risorse fondamentali 
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i Centri d’Incontro e le strutture comunali. In quest’ottica dobbiamo 
potenziare le realtà attuali (Bonino, Rigola, Iqbal Masih) e riportare in 
vita quelle inattive, quali ad esempio la Bocciofila. Spesso l’avanzare 
dell’età si accompagna a decadimenti fisici ed intellettivi che limitano la 
mobilità, l’indipendenza e la sicurezza della persona: dobbiamo quindi 
eliminare il più possibile le barriere architettoniche, incrementare la 
sicurezza nei pressi dei luoghi pubblici sensibili (banche, uffici postali, 
ecc.), istituire servizi domiciliari in collaborazione con le associazioni di 
volontariato. 
 
 
PER UNA VENARIA REALE 
PIU’ SICURA, PIU’ PULITA, PIU’ ATTENTA     
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