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Dehors in centro:
polemica in aula

Le associazioni per ricordare la Resistenza e la fine della guerra
Sopra, lo stand allestito dall’Avis in piazza Vittorio Veneto. Sotto, il twirling Les Papillons
i vigili del fuoco volontari, la Croce Verde e lo stand del circolo Pd con i garofani rossi
VENARIA REALE — Un 25 Aprile
in versione pomeridiana, quello voluto dall’Amministrazione
comunale a 5 Stelle guidata dal
sindaco Roberto Falcone, per celebrare il 73esimo anniversario
della Liberazione.
Antifascismo. Questo il messaggio della giornata, con uno
striscione che è rimasto appeso
per tutta la giornata sulla facciata del municipio e che, in serata, ha aperto la iaccolata per le
vie della città. Un concetto che
il sindaco ha più volte rimarcato
nel suo discorso, rivolgendosi ai
tanti assenti, su tutti i rappresentanti dell’opposizione. «Oggi lanciamo un messaggio chiaro e roboante - afferma il sindaco - che
segna una volta ancora, e ancora più forte, come Venaria Reale
sia profondamente antifascista,
come Venaria Reale sia maestra
di libertà, come Venaria Reale
voglia con tutta la propria voce
e con ogni sua energia essere libera. Vivere questo messaggio è
importante, perché essere presenti a questa ricorrenza non è
uno slogan né un hobby».
Tanti gli applausi per l’esibizione delle ragazze del twirling
Les Papillons, per il lash-mob
del corpo musicale Giuseppe
Verdi e per i canti popolari del
coro Tre Valli, senza dimenticare le prove pratiche da parte
dei vigili del fuoco e della Croce
Verde, oltre ai discorsi e le esibizioni degli studenti degli istituti
comprensivi Venaria Reale 1 e 2.
La giornata si è conclusa con la
iaccolata antifascista, partita da
piazza dell’Annunziata.
Al mattino, invece, spazio
all’evento non istituzionale “Sot-

LIBERAZIONE. Un messaggio forte e chiaro quello del Comune e dell’Anpi

«Venaria città antifascista»

Tanti i momenti che hanno caratterizzato la festa della Liberazione in città
to l’ombra di un bel ior”, promossa dal docente e regista Fabio Scibetta, fatta propria anche
dall’Anpi e da tanti cittadini, oltre che dai consiglieri di oppo-

sizione Pino Capogna e Saverio
Mercadante, e dal segretario del
Pd, Stefano Mistroni. Ognuno ha
posto un iore, un garofano rosso, sopra la lapide dei partigiani

venariesi morti, intonando “Bella Ciao” al mausoleo dedicato ai
Caduti al cimitero di viale Giordano Bruno. La settimana prima,
invece, gli iscritti al Partito De-

CICLISMO. Presentati i filmati realizzati per promuovere la tappa che partirà da Venaria Reale

“Aspettando il Giro”, svelati gli spot in vista del 25 maggio
VENARIA REALE — Pubblico delle
grandi occasioni, nella serata di
giovedì 26 aprile, per la presentazione dei due spot promozionali del territorio dal titolo #aspettandoilgiro al Supercinema.
Oltre duecento le persone
presenti tra attori protagonisti
e non, che hanno consentito di
dare vita e corpo alla realizzazione di un progetto di cui sono
stati arteici i giovani della Factory della Creatività - Informagiovani insieme con i colleghi
degli ufici Eventi e Comunicazione. Due spot che sono nati trasformando Venaria Reale in un
set a cielo aperto, con il lavoro
di sei settimane che ha consentito la realizzazione dei ilmati, in
attesa del 25 maggio, giorno della 19esima tappa Venaria RealeBardonecchia del Giro d’Italia,
che raccontano il territorio.
Hanno presenziato Giovanni
Maria Ferraris, assessore regionale allo Sport; Francesco Avato,
sindaco di Bardonecchia; Luigi

Gli amministratori presenti alla serata di presentazione di giovedì 26 aprile al Supercinema
Chiappero, presidente dell’ente
di gestione delle aree protette
dei Parchi Reali con la direttrice
Stefania Grella; Paolo Manera,
direttore Film Commission Piemonte; Andrea Scaringella, responsabile Comunicazione Residenze Reale Sabaude e della
Reggia di Venaria Reale. Non

potevano mancare i protagonisti
degli spot, le associazioni, i cittadini, i commercianti, gli ufici
comunali, il regista Pino Cadaleta, gli operatori di ripresa Michele Piasco, Federico Leccardi, Federico Dal Farra, i ragazzi della Factory della Creatività
– Informagiovani, Gianluca Bo-

namigo, videomaker, Simona Saraniti, graica e Azzurra Papalia,
addetta alla comunicazione con i
loro tutor Stefano Bonvicini, Elisa Canal e Beppe La Vela, la responsabile dell’uficio Giovani
Anna Lo Piccolo, il sindaco della
città di Venaria Reale e Antonella d’Aflitto, assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Sport.
Tra il pubblico, gli assessori della Giunta comunale venariese,
Antonio Scarano, Giuseppe Roccasalva, Marco Allasia e Mara
Rossero dirigente del Comune di
Venaria Reale dei settori Sport,
Giovani, Cultura. «Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale - affermano gli esponenti della Giunta - va a coloro che, a
diverso titolo, hanno partecipato
e collaborato alla realizzazione
della produzione e alla presentazione degli spot. Ora la promozione passa attraverso la condivisione dei ilmati».
— A.T.

mocratico hanno distribuito garofani rossi per ricordare i partigiani e la Resistenza.

VENARIA REALE — Scoppia la
polemica sui dehors di via
Mensa. Dopo i controlli della Polizia locale e le sanzioni
comminate a tre esercizi senza autorizzazione, il dibattito si
è spostato in Consiglio comunale, a cui hanno partecipato
anche i commercianti e le associazioni di categoria. «È evidente che l’iter del provvedimento non sia stato sufficientemente condiviso né spiegato in modo adeguato. Questo
ha generato incomprensione
e preoccupazioni - allarga le
braccia il sindaco Roberto Falcone - come ogni volta in cui
al dialogo con cittadini e associazioni di categoria non viene
posta la giusta cura. Una mancanza grave che non è nel nostro stile e di cui ci assumiamo la responsabilità. Allo stesso modo ci siamo assunti la responsabilità di mettere ordine
il prima possibile a un ecosistema dehors che si è evoluto in
maniera confusa e incontrollata: per questo motivo la delibera di sospensione è stata approvata. E come detto a più riprese, sia dal segretario generale in Consiglio sia di fronte
al Comune di fronte al Comune fino a tarda notte alla presenza di ristoratori e consiglieri di maggioranza e minoranza, la sospensione non riguarderà le istanze di rinnovo, ma
solo le nuove richieste. Questo
perché la necessità, che spero
sia da tutti condivisa, è in realtà molto semplice: servono
regole chiare e precise, anche
per chi installa i dehors e vuole affacciarsi su via Mensa. Senza gravare su chi ha già fatto
investimenti, vogliamo avviare un processo di normalizzazione tramite l’approvazione
di un nuovo regolamento che
verrà stilato con le associazioni
(a.t.)
di categoria».

— ANDREA TROVATO

“Alla scoperta del nostro Piemonte”
In tanti alla gita con Divieto di Noia
VENARIA REALE — Grande successo, domenica scorsa, per “Alla scoperta del nostro Piemonte, gita ad Alba e Barolo” organizzata dall’associazione Divieto di Noia. «È stata una bellissima giornata – ha detto la presidentessa Marilena Cuna –accolta con tanto entusiasmo dai
partecipanti, che hanno potuto dedicare la giornata alla scoperta della cultura, dell’arte, dei musei e in particolar modo dell’enogastronomia che la Fiera Vinum ci ha regalato. Non poteva mancare una inebriante passeggiata tra le varie esposizioni e degustazioni, sorseggiando un buon calice di vino». La giornata ha impegnato i gitanti con
la visita delle bellissime chiese, dalla cattedrale alle piccole cappelle
che raccontano la storica di Alba, senza dimenticare la sorprendente
(r.r.)
e storica testimonianza della città sotterranea.

I partecipanti
alla gita
di domenica
scorsa
nella città
di Alba,
in provincia
di Cuneo

