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Care/i Venariesi,

IL SINDACO FA IL PUNTO

re la prossima firma della convenzione con l’Agenzia Piemonte 
Lavoro per il restauro dell’ex OMNI di Via Nazario Sauro con 
un investimento pubblico di oltre 1,7 milioni di euro. Verrà rea-
lizzato uno dei più grandi centri per l’impiego dell’Area Metro-
politana Nord, ma soprattutto sarà restituita alla città una villa 
dall’alto valore architettonico ed un giardino oggi lasciato anda-
re all’incuria. Sono quelle operazioni capaci di cambiare il volto 
ad un quartiere ed anche in questo caso senza costi per la cit-
tà, ma tutto grazie ai tavoli istituzionali di confronto che stiamo 
convocando per sbloccare partite ferme da tempo.

Un altro tavolo costantemente convocato è quello con l’ASL 
TO3 per quanto riguarda il Poliambulatorio di via Don Sapino. 
Ci siamo battuti, unitamente ai Sindaci del distretto, per la ria-
pertura del Punto di Primo Intervento chiuso a causa della pan-
demia e finalmente dal 1 ottobre tale presidio è stato riaperto 
con orario 8-20. Vogliamo che questa struttura diventi centra-
le dal punto di vista dei servizi ambulatoriali offerti ai cittadi-
ni ed è quindi essenziale il confronto continuo con l’ASL con 
l’obiettivo di far sì che la nostra Venaria, ed il territorio limi-
trofo, non debba più subire politiche sanitarie penalizzanti co-
me quelle vissute nel passato. Per quanto riguarda le opere di 
completamento dell’area, abbiamo previsto l’allargamento del-
la carreggiata di Via Don Sapino (dal tratto tra c.so Machiavelli 
fino all’ingresso del Poliambulatorio) così da poter finalmente 
prevedere la realizzazione di un marciapiede, una nuova illu-
minazione e per consentire agli autobus di poter arrivare fino 
al parcheggio della struttura, cosa oggi impossibile a causa del 
restringimento dell’accesso. Il virus non è stato sconfitto; ini-
zia forse ad esser tenuto sotto controllo grazie alla campagna 
di vaccinazione e alle misure di distanziamento, ma è necessa-
rio riportare l’attenzione della politica sanitaria anche a tutte 
quelle altre patologie che riguardano i nostri cittadini e che in 
questi quasi 2 anni sono state messe da parte. Si sta avvicinan-
do il Natale ed il mio augurio più grande è quello che ognuno di 
voi possa ritornare a viverlo con quella normalità che in questo 
periodo ci è mancata. Natale è da sempre considerata la festa 
da condividere con le persone più care ed il Covid ci ha impo-
sto invece un allontanamento forzoso da tutte le persone a cui 
vogliamo bene. Che sia quindi un periodo di ricerca di sereni-
tà, sempre naturalmente non dimenticando che il virus non è 
scomparso, ma con augurio sincero di  ritrovare un pò di leg-
gerezza sul cuore.

Buon Natale Venaria Reale, buon Natale venariesi, ci aspetta 
un 2022 di grandi sfide e dobbiamo farci trovare pronti a questa 
grande ripartenza. Fabio Giulivi

è trascorso un anno dall’insediamento di questa nuova Am-
ministrazione comunale e vi posso assicurare che sono sta-
ti 12 mesi vissuti senza pause. Insieme a tutta la mia squadra 
composta da Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri 
comunali, abbiamo corso per cercare di portare avanti il pro-
gramma elettorale proposto ai cittadini. Ci sono stati succes-
si importanti e soprattutto riconoscimenti che la nostra Città 
aspettava da tempo. Il rientro nel Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio delle Residenze Sabaude rappresenta sicu-
ramente un risultato straordinario, costruito con serietà e pa-
zienza, ed il fatto di poter tornare su quel tavolo assieme al Mi-
nistero della Cultura, alla Regione Piemonte, alla Compagnia 
di San Paolo e alla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura dà 
un’autorevolezza alla nostra Città che da tempo auspicavamo. 
Ma anche l’aver portato in Città la Festa del Piemonte, con la 
consegna della bandiera celebrativa per i 50 anni dell’ente da 
parte della Presidenza del Consiglio Regionale ai 312 Sindaci 
dell’Area metropolitana, segnala un’attenzione nel voler ripor-
tare Venaria Reale al posto che merita. Un anno dedicato certa-
mente alle manutenzioni e ai lavori pubblici finalmente ripar-
titi in tutte le zone della Città. Dalla riapertura della passerella 
Mazzini, illuminata anche di sera, a quella di via Filzi, fino alla 
presentazione del Movicentro e della nuova stazione di viale 
Roma. Sono partite le asfaltature delle strade più compromes-
se, compreso il sottopassaggio di c.so Garibaldi/via Motrassino. 
Solitamente sono lavori che le amministrazioni rimandano a fi-
ne mandato (sempre che vengano poi fatti…) per far vedere ai 
cittadini che si sta lavorando in vista delle elezioni. Noi abbia-
mo deciso di avviarli al primo anno di amministrazione proprio 
nel rispetto di ciò che abbiamo detto ai venariesi e scritto nel 
programma elettorale. Tra le opere inaugurate va citata la rea-
lizzazione dei campi di Padel allo Sport Club ed il nuovo campo 
di basket per tutti i nostri ragazzi. A breve appalteremo anche 
i lavori per la messa in sicurezza del Ponte Tripoli, approfittan-
do di questo momento nel quale non passano i treni. Con la sta-
gione autunnale sono ripartite anche le potature visto che in 
alcune zone si aspettavano da più di 10 anni ed i rami entrano 
ormai nei balconi. Chiedo a tutti voi la pazienza di comprende-
re che tutto e subito non si può ottenere. Avrete notato che gli 
interventi sono realizzati con continuità ed in tutti i 5 quartieri 
di Venaria, senza lasciare nessuno indietro. Proprio per ascol-
tare ancora di più le esigenze del territorio abbiamo approvato 
la riforma dei Comitati di Quartiere riportandoli a 5 e non più a 
3: Altessano, Centro Storico, Gallo Praile, Salvo d’Acquisto e Ri-
gola con le elezioni che si terranno nella prima parte del 2022. 
Nel frattempo si è conclusa la prima fase dell’affidamento di 
spazi pubblici alla gestione dei privati e le prime rotonde, cu-
rate da giardinieri professionisti, stanno iniziando a compari-
re in Città. Ci era stato detto che non sarebbe stato possibile ed 
invece con perseveranza siamo arrivati ad affidare quasi tutte 
le rotonde cittadine nella speranza che siano più belle rispetto 
ad oggi (ci va poco…) e a costo zero per tutti noi. Nell’ambito di 
operazioni di recupero del patrimonio pubblico come non cita-
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Buone notizie dalla Regione Piemon-
te. La Città di Venaria Reale si è aggiu-
dicata un finanziamento da 106 mila eu-
ro per la riqualificazione delle sponde 
del torrente Ceronda. Il progetto, pre-
sentato dall’Amministrazione comu-
nale venariese, e risultato finanziabile, 
prevede la riqualificazione degli am-
bienti forestali del torrente, nel trat-
to che si estende dal confine comuna-
le con Druento, posto circa 800 metri a 
monte dell’ingresso principale del Par-
co La Mandria (Ponte Verde), al ponte 
di via Giuseppe Cavallo a Venaria Re-
ale. In sintesi, il progetto prevede la ri-
qualificazione di ben 11,41 ettari di bo-
schi lungo fiume (detti ripariali). Ecco 
alcuni tra i principali interventi:

• Tagli selettivi della vegetazione da 
realizzarsi sia all’interno che all’ester-
no delle sponde per migliorare la strut-
tura e la stabilità delle piante nonché la 
loro resistenza rispetto alle dinamiche 
del fiume. Saranno eliminate in via pri-
oritaria le piante morte e/o instabili su-
scettibili di essere sradicate dalla cor-
rente. Si interverrà favorendo le specie 
tipiche dei boschi nostrani, controllan-
do la vegetazione arbustiva ed erbacea 
con particolare attenzione alle specie 
invasive.

• Taglio a raso in alveo a carico della 
vegetazione arborea ed arbustiva. L’in-
tervento sarà limitato alle aree laddo-
ve la vegetazione costituisce un serio 
ostacolo al regolare deflusso idrico, in 
corrispondenza di eventi di piena. In ta-
li porzioni, sarà comunque salvaguar-
data la vegetazione caratterizzata da 
elevata flessibilità non opponente resi-
stenza alla corrente del fiume.

Riqualificazione sponde del torrente Ceronda: 
vinto il bando Regionale

Attività della Presidenza 
del Consiglio comunale

Il 4 Novembre è stato un evento sentito 
e partecipato presso il Monumento ai 
Caduti in piazza Vittorio Veneto. La ce-
rimonia ha concluso le iniziative legate 
al “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” 
che, ha avuto il suo culmine, nel conferimento della “Cittadi-
nanza Onoraria al Milite Ignoto” e nello svelamento della lapi-
de commemorativa a cura dell’Unione Edile ed Affini di Venaria 
Reale. Il prossimo appuntamento sarà il 27 Gennaio 2022 per la 
“Giornata della Memoria”. Clay.b

• Realizzazione di fasce tampone e 
rinfoltimenti con specie arbustive au-
toctone. Tali formazioni svolgono im-
portanti funzioni di filtro nei confronti 
delle sostanze inquinanti prodotte dal-
le attività umane, ostacolandone il de-
flusso all’interno del fiume, concorro-
no a migliorare l’aspetto idraulico ral-
lentando la corrente durante le piene e 
svolgono un’importante funzione am-
bientale in quanto attrattive nei con-
fronti della fauna tipica dei fiumi.

I rinfoltimenti, previsti laddove vi è 
una copertura scarsa di piante autoc-
tone, concorrono a migliorare la strut-
tura e la composizione specifica del po-
polamento con un’azione di contrasto 
alle specie esotiche. Complessivamen-
te si prevede la messa a dimora circa 
650 piante tra arboree ed arbustive. La 
realizzazione dell’intervento sui boschi 
lungo il fiume renderà l’ecosistema più 
efficiente rispetto alle dinamiche flu-
viali prevenendo il rischio di eradica-
zione e trasporto dei tronchi in occasio-
ne di piene, ed una struttura più stabile 
rispetto alle dinamiche vegetazionali, 
oltre che un accresciuto valore ambien-
tale e paesaggistico. Infine l’intervento 
permetterà la fruizione di aree attual-
mente non accessibili da parte di resi-
denti e dei turisti. Un intervento atteso 
da tempo, ripartiamo dal fiume - affer-
ma il sindaco Giulivi.



O5
VENARIA OGGI

Il sindaco Giulivi e l’assessore ai Lavo-
ri Pubblici, Di Bella, nella visita al can-
tiere del Movicentro, che si è tenuta lo 
scorso 18 settembre, hanno spiegato co-
me il progetto sia l’occasione per una 
nuova mobilità sull’intero territorio. La 
ferrovia Torino-Ceres, grazie agli inter-
venti di collegamento con la stazione di 
Porta Susa attraverso il tunnel di corso 
Grosseto, cambierà l’intero panorama 
della mobilità e la relativa viabilità, ver-
so l’aeroporto di Torino, della zona nord 
del capoluogo piemontese, per le Valli di 
Lanzo e per le Langhe con Alba e Bra. 
Un intero sistema territoriale che vede 
al proprio interno beni culturali come il 
complesso della Reggia di Venaria, il Si-
stema delle Residenze Reali Sabaude, il 
MAB Unesco Collina Po, il Parco Regio-
nale La Mandria. Inoltre, l’Allianz Sta-
dium, sarà servito dalla nuova Stazione 
Rigola. Una interconnessione con l’inte-
ro SMF, il Sistema Metropolitano Ferro-
viario e la Metropolitana torinese, che 
agevolerà anche il turismo. Una stazio-
ne, quella di viale Roma, a meno di un 
chilometro dalla Reggia di Venaria e dal 
Borgo storico, bene culturale tra i più 

frequentati a livello nazionale. Di questo 
si è discusso all’iniziativa “Nuovi scena-
ri e connessioni a Venaria Reale: visita 
al cantiere del Movicentro Stazione via-
le Roma”, coi rappresentanti di Regione 
Piemonte, Città metropolitana di Torino, 
Città di Venaria Reale, Agenzia  Mobili-
tà Regionale e GTT. Nell’occasione, nel-
la nuova piazza fronte stazione, è stata 
affissa la targa del finanziamento dell’o-
pera realizzata con Contributi a valere 
sul Fondo di Sviluppo e Coesione cantie-
re. Inoltre, è stato assegnato il Marchio 
di Qualità Design for All (DfA-Quality) 
dall’Associazione Design For All Italia, 
presidente Francesco Rodrighiero, un 
riconoscimento delle caratteristiche in-
clusive secondo i principi del Design for 

All, ovvero una progettazione per l’indi-
viduo reale, inclusiva ed olistica, che va-
lorizza le specificità di ognuno, coinvol-
gendo la diversità umana nel processo 
progettuale. Primo caso per un’opera 
pubblica in Italia. Ma qual è il progetto 
del Movicentro? 60 parcheggi per au-
to su un unico livello, nella zona fronte 
stazione, 13 stalli per car sharing, auto 
elettriche e colonnine di ricarica e 6 per 
taxi e veicoli per i diversamente abili. 
Il bikebox con 50 spazi per le biciclette, 
25 per le moto e 40 per il bike sharing 
(20 con pedalata assistita). Valorizzazio-
ne della stazione ferroviaria, ora prote-
sa verso la città, puntando decisamente 
anche sull’ingresso da via Fabio Filzi an-
golo corso Garibaldi. Inoltre, la riquali-
ficazione della passerella sulla ferrovia, 
sempre accessibile da via Filzi. È com-
preso nei lavori, anche l’ampliamento di 
viale Roma, per quanto riguarda la se-
zione stradale, per permettere la sosta e 
la manovra degli autobus e la connessio-
ne con la rete delle piste ciclabili che col-
legano la stazione dei treni GTT al parco 
della Corona Verde, alla Reggia e al par-
co La Mandria.  Vittorio Billera

Movicentro: presto aperto alla città, occasione per una nuova mobilità

Nominati il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori 
dei Conti del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude

Nell’Assemblea dei Soci del 4 
novembre, si è sancita la nomi-
na del presidente del Consorzio 
Michele Briamonte, dei Consi-
glieri di Amministrazione An-
tonella Frontani (designata dal 
Ministero della Cultura), Rita 
Marchiori (designata dalla Re-
gione Piemonte) e Marta Santo-
lin (designata dalla Città di Ve-
naria Reale), e dei membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Giuseppe Mesiano (presiden-
te, designato dal Ministro della 
Cultura) e Stefano Mogni (de-
signato dalla Regione Piemon-
te). Un nuovo fronte per la Cit-
tà, in un percorso iniziato il 20 
settembre, con l’approvazio-
ne dell’Assemblea dei Soci, del 
nuovo Statuto del Consorzio 
delle Residenze Reali Sabaude. 
Commenta il sindaco di Vena-
ria Reale, Giulivi «Un grande 
impegno attende il nuovo CdA, 

del quale siamo onorati di far 
parte a pieno titolo. In primis, 
auguro buon lavoro al nuovo 
presidente, l’avv. Michele Bria-
monte, e a tutto il Consiglio, per-
ché sempre più si possano rag-
giungere obiettivi che facciano 
ulteriormente crescere il pre-
stigio della Reggia con la con-
seguente ricaduta positiva per 
tutta la Città. L’architetto Marta 
Santolin, assessore alla Cultura 
e ai Rapporti con la Reggia, con 
la sua competenza e professio-
nalità, è la figura che abbiamo 
individuato per rappresentare 
al meglio la sinergia tra questi 
due enti. Con un rappresentan-
te della Città di Venaria Reale 
all’interno del CdA del Consor-
zio delle Residenze Reali Sa-
baude, nel quale rientriamo do-
po oltre 10 anni di assenza, por-
teremo progetti e proposte di un 
intero territorio. La cultura è un 

motore economico po-
tente al quale non pos-
siamo rinunciare». Chio-
sa l’assessore alla Cul-
tura e Consigliere del 
Consorzio, Marta Santo-
lin «Con immensa responsabi-
lità rappresenterò la Città nel 
Consorzio. Come socio fondato-
re, sentiamo ancor più il dove-
re verso la comunità, la quale 
sempre più desidera una siner-
gia fattiva con la Reggia e con 
il Consorzio. Oggi è una giorna-
ta storica. Uno spartiacque col 
recente passato, nella direzio-
ne del rinnovamento e di una 
rinascita che sia anche simbo-
licamente l’uscita dalla pan-
demia che ha colpito tutti noi». 
Nell’Assemblea del 29 novem-
bre, presieduta dall’avv. Bria-
monte, si è provveduto all’inte-
grazione degli organi sociali. In 
particolare per il CdA sono stati 

nominati la dott.ssa Laura For-
nara, designata dalla Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo e 
l’arch. Stefano Trucco, designa-
to dalla Fondazione 1563 Arte e 
Cultura della Compagnia di San 
Paolo. Per il Collegio dei Revi-
sori dei Conti è stato nominato 
il dott. Fabrizio Morra, designa-
to dalla Fondazione Compagnia 
di San Paolo. Gli organi reste-
ranno in carica 5 anni. La prima 
seduta del Consiglio ha provve-
duto alla nomina dell’avv. Fer-
nando Massara quale Segreta-
rio del Consiglio, nonché all’at-
tribuzione al Direttore Genera-
le, prof. Guido Curto, di deleghe 
operative. Vitt. Bill.
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Beni immobili confiscati in via definitiva alla criminalità. Utilizzo per scopi sociali
Hanno risposto in cinque 

all’Avviso pubblico del ban-
do per l’individuazione di en-
ti ed associazioni del privato 
sociale, chiamati ad elabora-
re progetti con finalità socia-
le in coerenza con la tipolo-
gia dei beni confiscati posti a 
bando. L’indizione dell’istrut-
toria pubblica segue i dettami 
dell’art. 48, comma 3, lett. C, 
del D.Lgs. 159/2011 (Codice 
Antimafia). Gli immobili inte-
ressati sono: via Amati n. 24 
(alloggio), via Toscanini n. 5 
(mansarda e box), piazza Ca-
vour n. 3 (locale commercia-
le), via XI Febbraio n. 3 (edi-
fici uso abitazione, box e cor-
tile). Dichiara il sindaco, Fa-
bio Giulivi «Abbiamo conclu-
so un percorso iniziato dalla 

scorsa Amministrazione co-
munale grazie al lavoro della 
Commissione Speciale Anti-
mafia. Con questo bando dia-
mo l’opportunità ad associa-
zioni ed enti di portare avan-
ti le loro attività di carattere 
sociale in luoghi dall’alto va-
lore simbolico. Sono state in-
dividuate 5 aree d’intervento: 
Sociale, Salute e Prevenzio-
ne, Occupazione e Ricerca, 
Cultura, Sicurezza e Legalità 
all’interno delle quali potran-
no essere elaborati i progetti 
con finalità sociale. I sogget-
ti interessati potranno aderi-
re ad una o più aree previste. 
Questi edifici sono stati strap-
pati dallo Stato alla mafia ed 
ora sono diventati patrimonio 
della collettività per proget-

ti dall’alto valore morale che 
vanno dalla lotta alla violen-
za contro le donne, alle disa-
bilità e ad altri ambiti socia-
li. Ringrazio tutti coloro che 
hanno collaborato alla con-
clusione di questo iter in tutti 
questi anni e l’assessore alle 
Pari Opportunità Paola Mar-
chese che, grazie all’impegno 
degli uffici coinvolti, ha lavo-
rato duramente per una rapi-
da soluzione». Aggiunge l’as-
sessore Marchese «Abbiamo 
aperto una nuova fase sul de-
licato e complesso fronte del-
la destinazione sociale degli 
immobili sequestrati alla ma-
fia. È stato un lavoro lungo ed 
impegnativo, che ha coinvol-
to diversi uffici del nostro co-
mune. Per questo vorrei rin-

graziare gli uffici del settore 
Wellfare, Patrimonio e Urba-
nistica che hanno permesso 
la messa a norma degli edifi-
ci per poter procedere al ban-
do. Oltre che economico, que-
sti immobili hanno soprattut-
to un valore simbolico e peda-
gogico molto importante. Per 
questo motivo i progetti di re-
cupero saranno di caratte-
re sociale in quanto è fonda-
mentale che ogni bene confi-
scato alla criminalità venga 
restituito alla collettività. Un 
buon esempio di riutilizzo vir-
tuoso. La mafia si combatte 
anche così, dimostrando che 
lo stato c’è, che è capace di 
restituire questi beni alla so-
cietà». O.Berg

Vitt. Bill.

VENARIA OGGI

L’attuale Amministrazione 
comunale, volendo dare ri-
sposta alle esigenze dei cit-
tadini e, nell’ambito della ri-
organizzazione dei servizi 
e delle prestazioni offerte, 
conferma nel proprio asset-
to l’URP - Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, attivando un 
ufficio dedicato esclusiva-
mente al “back office”. L’in-
caricato riceverà il pubblico 

come segue: dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,00 ed il lunedì e giovedì 
dalle ore 14,00 alle ore 16,00. 
Sarà anche possibile pren-
dere appuntamento chia-
mando lo 011.4072210. Resta 
attiva l’App Municipium per 
le segnalazioni sul territorio 
ed il front-office all’ingresso 
del palazzo civico. Dichiara 
il sindaco Fabio Giulivi «Po-
chi comuni a livello nazio-
nale offrono un così ampio 

orario di apertura dell’uffi-
cio e questo testimonia l’at-
tenzione dell’Amministra-
zione alle esigenze dei citta-
dini che sempre più spesso 
sono costretti a perdere ore 
di lavoro per i propri adem-
pimenti. Inoltre, con piace-
re, ho accolto la disponibili-
tà, a riprendere e organizza-
re il servizio, in accordo con 
il Segretario Generale non-
ché Dirigente del Settore de-
gli Uffici in Staff, dottoressa 

Blencio, di uno dei due di-
pendenti storici dell’Urp, at-
tualmente in servizio, Clau-
dio (Clay) Beltrame, il quale 
ha sempre cercato di soddi-
sfare nel miglior modo pos-
sibile le richieste e i biso-
gni del cittadino, sposando a 
pieno la mission dell’ufficio 
stesso».
Info: tel. 011.4072210
whatsapp 335.498108
urp@comune.venariareale.to.it

Clay. b

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico “dalla parte del cittadino” 
un luogo dove trovare informazioni, indicazioni e risposte ...

CIAVARELLO
ROSARIO
FABIO

CI SIAMO TRASFERITI
A DRUENTO IN VIA VOLTA 35/2

TEL. 392 9837238   fabiociava@hotmail.it

Lun-Ven 
8,00/12,00
14,00/18,00

Sabato
Domenica
Chiuso

FABBRICAZIONE SERRAMENTI METALLICI E MANUTENZIONI

Infissi e serramenti di qualità
per la tua casa

Serramenti in alluminio e PVC
Verande - Tapparelle
Zanzariere - Veneziane



Via G.Cavallo, 2 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011 452 70 53 - Email 65298@unipolsi.it

assivenaria.it assivenaria_unipolsai

CENTRO
REVISIONI

VENARIA

VENARIA REALE - Via G. Cavallo, 18
Tel./Fax 011.459 84 24

www.centrorevisionivenaria.it    revisioni.venaria@libero.it
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Buone
Feste

seguici su
www.arredamentibroglio.it
info@arredamentibroglio.it

Venaria Reale (TO)
Viale Buridani, 48
Tel./Fax 011.4521035

SUPER PROMO

NATALIZIA
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Organizzato dagli Amici 
per la Musica, ben 89 sono 
stati gli iscritti, fra i 23 so-
listi e gli appartenenti ai 21 
gruppi, per il 47,6% di ori-
gine straniera, provenienti 
da Austria, Cina, Colombia, 
Francia, Germania, Giappo-
ne, Macedonia, Olanda, Po-
lonia, Regno Unito, Spagna, 
Svizzera, Taiwan, Questi i 
premi: Musica da Camera, 
1° classificato il Duo Robert 
and Meri (Robert Poortinga 
e Meri Khojayan, pianoforte 

e violino; Olanda e Armenia); 
2° il Duo Eunoia (Yik Liang 
Soo e Elzè Fedorcovaite, vio-
lino e pianoforte; Malesia e 
Lituania); 3° il Duo Ronzio-
Fasani (Francesco Ronzio e 
Daniele Fasani, sax e piano-
forte; Italia). Menzione spe-
ciale: Trio Perspektive (Ru-
ben Giuliano, Roberto Serra 
Santos e Marco Borghetto, 
violino, clarinetto, pianofor-
te; Italia e Portogallo), come 
meritevole e degno di segna-
lazione. Categoria Solisti: 1° 

premio, ex aequo, ai due pia-
nisti Federico Pulina e Mat-
tia Groppello; 2ª la violinista 
Mio Sasaki (Giappone). Il 3° 
premio non assegnato, ma 
menzione speciale al piani-
sta Emanuele Scaramuzza 
(Italia). Premio Novecento 
al Duo Althea (Paolo Pelle-
grini e Nicola Possenti, cla-
rinetto e pianoforte; Italia). 
Legato al Concorso di Mu-
sica da Camera vi è il Pre-
mio internazionale di Com-
posizione Luigi Nono, vinto 
da Eden Lonsdale (UK-Ger-
mania). La giuria, compo-
sta dalle compositrici Alis-

sa Firsova, Anna Pidgorna e 
Liliya Ugay, si è detta unani-
memente «colpita dalla con-
sistenza linguistica del com-
positore nei brani e dal forte 
impegno a particolari mondi 
sonori in ogni pezzo». Oltre al 
premio in denaro, a Lonsda-
le va la commissione per un 
brano di musica da compor-
re specificamente per il Duo 
Althea, brano che sarà ese-
guito in prima assoluta nel-
la stagione 2022 degli Ami-
ci per la Musica. L’appunta-
mento è per la 25ª edizione. 
www.amiciperlamusica.it
 Vitt. Bill.

Con la 24ª edizione, 
il Luigi Nono torna in Città

Orgoglio cittadino per 
i meriti sportivi dei nostri atleti

Il 28 ottobre nella Sala consiliare, la Città di Venaria Reale 
ha consegnato un riconoscimento alle atlete della squadra di 
volley del 2d Venaria, vincitrice del Campionato Nazionale 
UISP Under 14 e al campione venariese di judo, Cesare Bu-
sini, per i risultati raggiunti a livello internazionale. Sono sta-
te consegnate una targa e una pergamena a ogni atleta, dal 
sindaco Giulivi, dall’assessore allo Sport, Tinozzi, dal presi-
dente del Consiglio comunale, Ferrauto, dall’assessore all’I-
struzione, Marchese e dal vicesindaco, Cerrini, alla presenza 
della Giunta e consiglieri comunali. Le ragazze under 14, il 
27 giugno a Rimini, si sono laureate Campionesse naziona-
li Uisp Under 14. Le atlete sono: Emma Silvestri (capitano), 
Ginevra Maringo, Nicole Indino, Beatrice Turetta, Michelle 
D’Arienzo, Giorgia Colasanto, Rebecca Romanello, Eleonora 
Roccaro, Clarissa Spagnotto, Giorgia Isaia. Allenatori: Giu-
lia Castagno Larè, Caterina Fantini e Alfredo Chiarella. Di-
rigenti accompagnatori: Enrico Ferraro, Mirko Turetta. Pre-
miata come migliore giocatrice delle finali: Emma Silvestri. 
La continua pratica dello judo, premia il campione venarie-
se Cesare Busini, medaglia d’oro nella categoria 81 kg agli 
“European Master Games 2019”. Quattro volte vice campio-
ne del mondo e vincitore ai World Master Games di Alba nel 
2013, atleta a tutto tondo. Pratica Crossfit, sempre a livello 
agonistico, e in poco tempo è riuscito ad ottenere un terzo po-
sto in una competizione a livello europeo. Vitt. Bill.

Due nuovi campi di padel e uno di basket

Inaugurata la nuova sede della Croce Verde

Consegnati alla Città, mercoledì 13 ot-
tobre, con una cerimonia d’inaugura-
zione, alla presenza dei vertici di ASM 
Venaria, assessori, presidente del Con-
siglio comunale Giuseppe Ferrauto e 
il presidente Commissione Sport, Mi-
chelangelo Matteucci, due nuovi cam-
pi da padel e uno da basket all’aperto. I nuovi campi sono disponi-
bili presso lo Sport Club Venaria. 
Info e prenotazioni: www.sportclubvenaria.it Vitt. Bill.

Domenica 14 novembre si è tenuta la cerimonia per l’inaugurazio-
ne della nuova sede della “Croce Verde Torino, sezione di Venaria 
Reale” di via Don Sapino, 77. Hanno portato il loro saluto: il dott. Ma-
rio Paolo Moiso presidente della Croce Verde Torino; il direttivo CV-
Venaria: Martina Perin, Fabio Lovera, Lorenzo Spago e Pietro Caia-
nello; la madrina della manifestazione Cav. Maria Di Benedetto. Per 
l’Amministrazione comunale è intervenuto il sindaco Fabio Giulivi 
che ha così dichiarato «Un ringraziamento va alla Direzione dei Servi-
zi di Croce Verde Torino, alla sezione di Venaria Reale, ai signori consi-
glieri ai rappresentanti ed ai volontari per i servizi di soccorso svolti su 
tutto il territorio». 
Richiesta per interventi di soccorso: 118
Per richiesta servizi trasporto: venariareale@croceverde.org
Telefono sede Venaria: 011.4526045 Clay.b



Francesco Greco

Venaria Reale
Via N. Sauro, 6
Tel. 011 459 10 89
Fax 011 459 03 14
Cell. 338 270 63 23
venariareale1@ageallianz.it

Cuorgnè
Via Michelangelo, 1
Tel. 0124 65 16 87
Fax 0124 65 23 15

www.ageallianz.it/venariareale5094

ASSISTENZA ANZIANI
FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
SERVIZI
INFERMIERISTICI

ASSISTENZA DISABILI
TRASPORTO
VISITE MEDICHE
ASSISTENZA
NOTTURNA

REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

VENARIA REALE
Corso Garibaldi, 36 B  Tel. 011 19482492

 www.privatassistenza.it



Il Natale 2021 illuminerà la nostra città e ci farà sognare!

IL SINDACO

Fabio Giulivi

Con Immaginaria  Venaria Reale sarà protagonista di un grande evento natalizio di 
luci, musica, spettacoli, giochi e tanto altro dedicato ai suoi abitanti e a coloro che 
verranno a conoscere la nostra città.
Le tradizionali manifestazioni del periodo, realizzate grazie al prezioso contributo 
delle numerose realtà associative, culturali e sociali venariesi, in questa edizione 
saranno affiancate e arricchite da un innovativo progetto di arte pubblica 
comunitaria, frutto di un percorso condiviso che ha coinvolto numerosi bambini del 
territorio che hanno lavorato, sotto la guida dello scrittore per l’infanzia Lorenzo 
Naia, all’ideazione di una fiaba natalizia che ha come protagonista la cerva, simbolo 

Immaginaria è un’iniziativa dedicata alla Città di Venaria Reale e ai suoi 
abitanti. L'intento è quello da un lato di aumentare l'attrattività del nostro 
territorio, dall'altro di promuovere il coinvolgimento attivo della città 
innescando una sinergia tra le istituzioni, la società civile, le scuole, il mondo 
dell'associazionismo e gli operatori economici.
Ne è nato un programma che porterà a Venaria Reale una storia per immagini 
oniriche suggestiva e inedita. Per realizzare questo grande evento il Comune ha 
potuto contare sul sostegno, anche economico, del Consiglio regionale del 
Piemonte, del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, del Centro Conservazione 

E’ intenzione dell’Amministrazione far sì che la nostra città si trasformi nel periodo 
delle Festività Natalizie nel luogo dell’immaginazione e dei sogni.
L’obiettivo è promuovere azioni e progetti che abbiano ricadute turistiche, anche 
grazie al coinvolgimento del commercio locale. Ad accompagnare il progetto di arte 
pubblica che illuminerà il Natale, sarà un ricco calendario di eventi che coinvolgeranno 
gli abitanti, i turisti ed i commercianti. Sono certa che Immaginaria crescerà negli anni, 
così da far diventare Venaria Reale un luogo dove poter vivere un’atmosfera unica e 
speciale nel periodo del Natale.

e Restauro “La Venaria Reale”, dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, del Museo Nazionale del 
Cinema, di Film Commission, della Smat, dell'AVTA, della Fondazione Via Maestra, oltre che di sponsor privati. 
Quest’anno saremo tutti insieme per un progetto dalla forte vocazione collettiva.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA

L’ASSESSORE AL COMMERCIO

Marta Santolin

Monica Federico

della Città di Venaria Reale e del suo territorio. Il progetto contribuirà a creare una calda atmosfera per le vie del 
centro storico, dove è prevista una vera e propria narrazione luminosa a tappe: in diversi punti del borgo antico sono 
infatti in programma proiezioni e video mapping della storia, che ha preso vita grazie alle immagini dell’illustratore 
Andrea Scoppetta. Vorremmo che questa fosse la prima esperienza partecipata  di un percorso che possa 
portare nel tempo da una parte a valorizzare sempre più l’immaginario collettivo e dall’altra a mettere in rilievo il 
patrimonio monumentale, i luoghi e gli angoli della nostra città.



IL NATALE IN CITTÀ

4 dicembre 2021
CONCERTO DI NATALE, ore 17:00
a cura di Accademia di Sant'Uberto presso Cappella di Sant’Uberto

5 dicembre 2021
CONCERTO GOSPEL, ore 21:00
a cura di Sunshine Gospel presso Teatro Concordia

BABBI NATALE IN VESPA, ore 14:30
a cura di Vespa Club Venaria Reale - da c.so Machiavelli a piazza Pettiti

“FINO ALLE STELLE”, ore 21:00
a cura di Ars Creativa presso Teatro Concordia

7 dicembre 2021

10 dicembre 2021

11 dicembre 2021

12 dicembre 2021

16 dicembre 2021

8 dicembre 2021
OMAGGIO ALL’IMMACOLATA, ore 10:00
presso Chiesa piazza dell’Annunziata

LETTERE A BABBO NATALE, ore 15:00
a cura della Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint 

LETTERE A BABBO NATALE, ore 15:00 
a cura della Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint 

LETTERE A BABBO NATALE, ore 15:00 
a cura della Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint 

“FAMIJIA TURINEISA”, ore 15:00 
a cura della Famijia Turineisa presso piazza Pettiti 

PRESEPE VIVENTE, ore 15:00 
a cura di Ass. Crisalide partenza da piazza Vittorio Veneto
MUSICA PER IL NATALE, ore 15:00
a cura di Circolo Madera presso Via A. Mensa

CANTI DI NATALE, ore 15:30 
a cura del Coro Tre Valli presso piazza Vittorio Veneto/piazza Pettiti 

ARTISTI DI STRADA, ore 16:00 
a cura di MB Project presso via A. Mensa/ viale Buridani  

“CHI HA RUBATO IL NATALE?”, ore 17:00 
a cura del KAAST  presso piazza don Alberione/Infopoint

“CHARLES DICKENS su grande schermo”, ore 14:40 
a cura Museo Nazionale del Cinema presso Supercinema

“REALIZZA LA TUA PALLINA DI NATALE”, ore 11:00
a cura e presso Biblioteca Civica Tancredi Milone 

18 dicembre 2021

LETTERE A BABBO NATALE, ore 15:00 
a cura della Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint 

LETTERE A BABBO NATALE, ore 15:00 
a cura della Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint 

NATALE IN BANDA, ore 15:00 
a cura del Corpo Musicale G. Verdi presso piazza dell’Annunziata/ 
piazza Vittorio Veneto

SUONI DAL MONDO, ore 15:30 
a cura di Artisti Liberamente Associati  - evento diffuso

“CHI HA RUBATO IL NATALE?” 
I° spettacolo ore 17:00 - II° spettacolo ore 18:00 
a cura del KAAST  presso piazza Atzei

“IL MAGO DI OZ”, ore 16:00 
a cura di Fondazione Aida presso Teatro Concordia

“IL PAESE DELLE MERAVIGLIE”, ore 17:00 
a cura di Accademia dei Folli presso piazza dell’Annunziata 

LA VIA DEI CERVI, ore 16:30 
a cura di MB Project presso via A. Mensa

RACCOLTA GIOCATTOLI,10:00/13:00 e 14:30/18:30
a cura delle Parrocchie S.Lorenzo e S.Maria presso p.zza dell’Annunziata 

“UN TORNADO NEL BARATTOLO” 
I° turno ore 10:00 - II° turno ore 11:30 
a cura e presso Biblioteca Civica Tancredi Milone

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO, ore 17:00
a cura di Dramelot presso Biblioteca Civica Tancredi Milone

“LE AVVENTURE DI PINOCCHIO”, ore 15:30
a cura di Dramelot presso Biblioteca Civica Tancredi Milone

“PINOCCHIO REMIX”, ore 17:30
a cura di Dramelot presso Biblioteca Civica Tancredi Milone

“METRONIMIE GOES BUSKERS”, ore 16:00
a cura di Amalgama presso piazza Don Alberione/Infopoint

CONCERTO DI NATALE, ore 21:00 
a cura del Coro Tre Valli presso Parrocchia di San Francesco

PRESEPE VIVENTE, ore 13:00 
a cura della Asilo infantile di Altessano presso piazza Atzei

19 dicembre 2021
CACCIA AL TESORO, dalle ore 10:00 alle 18:00
a cura di Settore Commercio - Evento diffuso

LETTERE A BABBO NATALE, ore 15:00 
a cura della Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint 

CONCERTO NATALIZIO, ore 15:00 
a cura di Comune/Corpo Musicale G.Verdi/Coro Tre Valli 
presso Teatro Concordia

PRESENTAZIONE AL SINDACO, ore 9:30 
a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo Venaria 2 Don Milani

“MOON LIGHT”, ore 16:30 
a cura di Teatro per caso presso via A. Mensa

INSTALLAZIONE CUBI LUMINOSI, ore 17:00 
a cura di MB Project presso piazza Atzei 

CONCERTO DI FRIDA BOLLANI, ore 21:00 
a cura di Fondazione Via Maestra presso Cappella Sant’Uberto

CONCERTO NATALIZIO, ore 17:00 
a cura di Scuola Barolo presso Cappella Sant’Uberto

20 dicembre 2021

PREMIO LETTERA DI NATALE, ore 15:00 
a cura di Pro Loco presso piazza Don Alberione/Infopoint

SANTA MESSA, ore 18:00 
a cura dell’ Ente Gestione Parchi Reali presso Chiesa del 
Borgo Castello della Mandria

“STORIA DI VENARIA REALE”, ore 10:00 
a cura della Pro Loco presso Centro Storico e Altessano

“LO SCHIACCIANOCI”, ore 21:00
a cura di Egridanza presso Teatro Concordia

FESTA DI CAPODANNO, ore 21:00
a cura di Fondazione Via Maestra presso Teatro Concordia

CAMMINATA DELLA BEFANA, ore10:00
a cura di Parco della Mandia partenza da piazza Vittorio
Veneto

STREET BAND NATALIZIA, ore10:00
a cura di Prismabanda presso piazza Vittorio Veneto

24 dicembre 2021

26 dicembre 2021

27 dicembre 2021

28 - 29 dicembre 2021

31 dicembre 2021

6 gennaio 2022

INAUGURAZIONE IMMAGINARIA, 
PROIEZIONI E LUCI ore 18:00 
a cura di Città di Venaria Reale presso piazza della Repubblica

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE, ore 18:00 
a cura di Città di Venaria Reale presso piazza Martiri della Libertà

___________________________________________________
I programmi delle iniziative potranno subire 
variazioni per cause di forza maggiore. 
Per aggiornamenti e informazioni consultare 
www.comune.venariareale.to.it

€ - evento a pagamento 

Gli appuntamenti sono stati organizzati 
nel rispetto delle vigenti normative anti Covid

Ogni giorno dalle 17:00 alle 22:00, allo scoccare di ogni 
ora, in piazza della Repubblica verrà proiettato il video 
mapping “La Cerva Regina”. 
Nelle piazze Vittorio Veneto e dell'Annunziata saranno visibili 
le immagini della storia di Natale. 
Le vie e le piazze dei quartieri cittadini saranno animate dalla 
presenza luminosa dei cervi natalizi che contribuiranno a 
creare una magica atmosfera natalizia e dalle luci ispirate al 
simbolo della manifestazione: la stella.
Nella Cappella San Rocco verranno allestiti suggestivi giochi di 
luce a cura della PRO LOCO.

LA REGGIA DI VENARIA REALE 

CACCIA AL TESORO

MERCATINI E FIERE NATALIZIE

PROIEZIONI E LUMINARIE

Dal 4 all’8 dicembre 2021 - piazza Pettiti 
Natale DiVino
Presentazione e degustazione di vini provenienti dalle Regioni 
d’Italia accompagnati da sommelier

Dal 17 al 19 dicembre 2021 - piazza Pettiti 
Il villaggio del cioccolato
Vendita e somministrazione di dolci 
Piccolo ristorante con menù a tema dall’antipasto al dolce

Dal 6 al 9 gennaio 2022 - piazza Pettiti 
Il Paradiso dei bimbi
Somministrazione e vendita di prodotti dolciari

FIERA NATALIZIA - viale Buridani
Domenica 5 - 12 - 19 dicembre
a cura dei commercianti ambulanti

Orari:
Venerdì dalle ore 18 alle ore 23
Sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 23:00
24 e 31 dicembre mercato dalle 8:00 alle 18:00

Dal 26 dicembre al 6 gennaio
La Venaria Reale apre le sue porte in orario serale per vivere la 
magia del Natale con suggestioni musicali e teatrali 
nell’incanto degli scenari barocchi delle sale della Reggia.
Le proiezioni animate della rassegna Immaginaria: il grande 
Cervo luminoso, la Corte d’onore, la Galleria Grande, il Rondò 
alfieriano e la Cappella di Sant’Uberto con il Presepe del Re, 
attendono il pubblico con eventi e animazioni a cura della 
Fondazione Via Maestra e del Conservatorio Giuseppe Verdi di 
Torino.

La Venaria Reale resterà aperta fino alle ore 21 nei 
giorni settimanali e fino alle ore 22 nei weekend e 
nei giorni festivi, con tariffa speciale di 5 euro.

UN MONDO DI AUGURI
Dal 16 dicembre al 6 gennaio
Mostra di Cartoline Natalizie e presepi
La Pro Loco organizza, in collaborazione con 
l’associazione 296 Model Venaria, una mostra di 
riproduzioni di cartoline natalizie di Antonio Pasin 
e di presepi tradizionali e napoletani presso la
Sala Espositiva Comunale.

Domenica 19 dicembre, dalle 10:00 alle 18:00
Presso la Pro Loco sarà possibile ritirare le mappe per andare 
alla ricerca delle cerve “nascoste” nei negozi della Città di 
Venaria Reale. Trova tutte le cerve, entra nei negozi e 
fatti mettere il timbro sulla mappa e, dopo averle collezionate 
tutte, torna alla Pro Loco e ritira il tuo premio!

€

€

€

€

€

€

€

€



Il progetto Immaginaria ha visto il 
coinvolgimento degli abitanti di Venaria 
Reale e in particolare della fascia più 
giovane della popolazione.
Durante il periodo estivo sono stati i 
ragazzi e i bambini dei centri estivi ad 
immaginare e condividere gli elementi che 
hanno dato origine alla fiaba. Durante 
l'autunno, poi, anche le scuole primarie e 
secondarie di primo grado sono state 
chiamate a partecipare a Immaginaria. 
L'I.C. Don Milani, con la collaborazione di 
esperti tra cui le creative Anna Lucà e 
Alessandra Odarda, lavorerà con le classi 
della scuola primaria alla realizzazione di 
un libro Pop-Up basato sulla fiaba della 
Cerva Regina. La primaria di secondo 
grado, invece, lavorerà all'ideazione di 
nuove storie che saranno tradotte in 
fumetto attraverso un percorso 
laboratoriale condotto dall'illustratore 
Alberto Bonis. I materiali prodotti saranno 
esposti durante Immaginaria.

LE SCUOLE

G.Bartol i

A.Rodolf i

“C’era una volta una cerva saggia, leale 
e fiera. Fin da piccola i l  suo incedere 

maestoso rendeva onore al nome che le 
era stato assegnato: Regina”.

Lorenzo Naia

La Città di Venaria Reale celebra la 
propria storia attraverso nuovi sguardi.  

La cerva, simbolo della città e 
protagonista di questa prima edizione di 

Immaginaria, tornerà nelle strade 
secondo l'interpretazione di illustratori 

e illustratrici selezionati dal bando 
pubblico. Sono 198 le interpretazioni 

della Cerva Regina arrivate per essere le 
protagoniste del Natale 2021 e le 

migliori - secondo la giuria di esperti - 
popoleranno il nostro territorio. Cercare 

le cerve sarà l'occasione per tutti, 
residenti e turisti, di scoprire angoli noti 

e meno noti della nostra città. Le 
troverete nel centro storico e potrete 

divertirvi a fotografarle e condividerle 
su Instagram taggando @_immaginaria_ 
: le vostre foto saranno ricondivise sulla 

pagina dedicata.

LE CERVE IN MOSTRA
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A NATALE REGALA 

info: 011 42 41 124 - www.teatrodellaconcordia.it

MERCOLEDÌ 8/12/21 h.16.00

IL MAGO DI OZ
MERCOLEDÌ 15/12/21 h.21.00

ISABELLA RAGONESE
28/12/21 e 29/12/21 h.21.00

LO SCHIACCIANOCI THE BLACK BLUES BROTHERS
MERCOLEDÌ  5/01/22 h.21.00

VENERDÌ 21/01/22 h.21.00

VANESSA INCONTRADA
DOMENICA 23/01/22 h.16.00

PIPPI CALZELUNGHE
VENERDÌ 21/01/22 h.21.00

VANESSA INCONTRADA
VENERDÌ 28/01/22 h.21.00

VALENTINA LODOVINI
DOMENICA 20/02/22 h.16.00

LA BALLERINA E IL SOLDATINO DI STAGNO



Il progetto interamente finanziato con fondi 
statali prevede degli interventi sugli impian-
ti di illuminazione pubblica, caratterizzati da 
consumi elevati, che necessitano di indispensa-
bili interventi di riqualificazione e di lavori di 
efficientamento energetico, ammodernamen-
to tecnologico, adeguamento e messa a norma:
• Parco Salvo D’Acquisto.
• Via Leonardo da Vinci.
• Via Lanzo – Cappella San Marchese.
• Via Lanzo – Parcheggio prospiciente la Cap-
pella San Marchese;
• Parco Corona Verde.
• Parco Salvo D’Acquisto – Campo basket.

Il progetto definitivo-esecutivo è stato appro-
vato con D.G.C. N.207 del 26/08/2021, i lavori si 
trovano nella fase iniziale; di seguito si riporta-
no gli interventi contenuti nel progetto:
• Parco Salvo d’Acquisto 
• Via Leonardo da Vinci 
• Via Lanzo Cappella San Marchese
• Parco Corona Verde 
• Parco Salvo D’Acquisto.

Lavori di efficientamento energetico e 
riqualificazione impianti di illuminazione pubblica
Importo complessivo € 186.093,17

A distanza di un anno e poco più 
dall’insediamento della nuova Ammini-
strazione l’attività dell’assessorato per-
segue, con sempre maggiore decisione, 
tre importanti obiettivi: la manutenzio-
ne del territorio, il reperimento di fondi 
regionali, europei e nazionali, l’attuazio-
ne delle opere pubbliche. 

Quali le linee direttrici alla base dei 
progetti? Ne parliamo con l’assessore 
ai Lavori Pubblici, Giuseppe Di Bella 
«Il Programma delle Opere Pubbliche 
approvato contestualmente al Bilan-
cio prevede la realizzazione nel trien-
nio 2021-2023 di n. 23 opere pubbli-
che per un valore complessivo di Euro 
24.793.683,91 che interessano vari am-
biti dei lavori pubblici. Tra le opere rea-
lizzate per l’annualità 2021 ricordiamo 
il Movicentro - Stazione Viale Roma, 
esempio innovativo di infrastruttura 
immersa nel verde che contempla tut-
ti i principi della sostenibilità ambien-
tale, la valorizzazione delle aree mer-
catali cittadine di piazza De Gasperi 
e di piazza Nenni, il completamento di 

diverse opere di sicurezza stradale, so-
prattutto a favore delle persone diver-
samente abili. Si aggiungono importan-
ti opere di messa in sicurezza degli edi-
fici scolastici rispetto alla prevenzione 
incendi, alla sicurezza strutturale, in-
terventi di riqualificazione energetica 
degli edifici e degli impianti di illumi-
nazione pubblica. Quasi tutte le opere 
in cantiere, appena concluse, sono sta-
te finanziate in minima parte con risor-
se proprie dell’Ente. Quella del reperi-
mento di risorse, grazie alla partecipa-
zione a bandi di livello regionale, na-
zionale ed europeo sarà sempre più al 
centro dell’attività degli uffici, affinché 

si possano realizzare interventi strate-
gici come la riqualificazione del cen-
tro storico, del viale Buridani, dei par-
chi pubblici, la rete delle piste ciclabili 
connesse ai circuiti regionali. Partico-
lare attenzione è dedicata allo studio 
del sistema del verde cittadino, tra i più 
rilevanti della Città metropolitana, af-
finché siano abbattuti i costi di manu-
tenzione del verde introducendo aree 
forestate e specie che abbiano una cre-
scita controllata e contribuiscano a mi-
gliorare il microclima, in armonia con 
le direttive europee di contenimento dei 
cambiamenti climatici. E ancora, l’effi-
cientamento dell’ecocentro comunale, 
l’incremento delle disponibilità dei ci-
miteri cittadini. Infine, è stata avviata 
per la prima volta e con successo, la re-
alizzazione dei Contratti di Sponsoriz-
zazione che consentiranno il manteni-
mento, grazie ai contributi privati, di al-
cune aree verdi. In ultimo, sono lieto di 
aver potuto rimettere in funzione la fon-
tana di piazza Pettiti dopo anni di ab-
bandono». O.Berg.

LAVORI PUBBLICI
Obiettivi: manutenzione del territorio e attuazione opere pubbliche

VIA LANZO

VIA LEONARDO DA VINCI

CAPPELLA DI SAN MARCHESE

PARCO SALVO D’ACQUISTO
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Nuovi proiettori a led per efficientamento 
energetico e riqualificazione di parte 

dell’illuminazione pubblica
Previsto un risparmio energetico del 50%

Al via il progetto, interamente finanziato con fon-
di statali, che intende intervenire su alcuni impianti 
di illuminazione pubblica ormai datati e dai consu-
mi elevati. Le nuove installazioni, che sostituiscono le 
precedenti, prevedono l’uso della tecnologia a led la 
quale consente un risparmio energetico del 50%. Sei 
gli interventi in Città. Due presso il parco Salvo D’Ac-
quisto: sostituzione delle 3 torri faro e nuova illumi-
nazione sempre su torri faro, ad oggi inesistente,  per 
il campo da basket; uno sul lato destro della carreg-
giata di via Leonardo Da Vinci, in direzione corso Ma-
chiavelli. Inoltre si interverrà nell’area Movicentro, in 
piazza Vittorio Veneto e alla cappella San Rocco con 
un’illuminazione artistica. Ancora, sostituzione dell’il-
luminazione “a pavimento” esistente nel perimetro 
della cappella di San Marchese, la conversione del-
le lanterne ornamentali esistenti presso il parco Co-
rona Verde. È in fase di progettazione l’allestimento 
in tanti altri luoghi della Città, tra cui segnaliamo: via 
Guicciardini, via Sauro, via Medici del Vascello, via Pa-
lestro, via D’Annunzio, via Juvarra, corso Matteotti, 
via Paganelli. O.Berg.
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Sintesi degli interventi principali

• Realizzazione nuova caditoia in via Sauro angolo 
via Zanellato;

• ripristino pavimentazione a servizio del parcheggio in via 
Rossini/via Zanellato e il parcheggio in via Silva/via Zanel-
lato;

• ripristino in via San Marchese, delle pavimentazioni in 
porfido ammalorate sia degli attraversamenti pedonali sia 
delle aree spartitraffico; 

• ripristino percorsi pedonali in via Leopardi;
• realizzazione nuove caditoie presso rotatoria di via Druen-

to/via Petrarca, ripristino caditoia presso parcheggio Bele-
no, ripristino attraversamento pedonale in via XX Settem-
bre e ripristino pavimentazioni in porfido in piazza Cavour;

• ripristino/asfaltatura pavimentazioni bituminose in corso 
Garibaldi;

• asfaltatura via Carducci;
• ripristino passerelle di via Mazzini e di Corona Verde
• ripristino/asfaltatura pavimentazioni bituminose in via 

Druento (tratto iniziale oltre il parcheggio);
• ripristino marciapiedi pedonali in via Mosele e realizza-

zione nuovo percorso pedonale in via Druento, al fine di age-
volare anche la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

• ripristino/asfaltatura pavimentazione bituminosa in viale 
Buridani tratto da corso Matteotti a via Da Vinci;

• ripristino marciapiedi pedonali in via Marconi e Medici 
del Vascello;

• lavori di allacciamento fontanelle esistenti site nei parchi 
Raffaello Sanzio e Magellano;

• ripristino/asfaltatura pavimentazione bituminosa in via 
Boglione, previa verifica della fognatura;

• completamento asfaltatura in corso Machiavelli sino alla 
rotatoria con via Guarini;

• ripristino pavimentazione nel tratto di corso Garibaldi 
prospicente il cimitero di Altessano;

• realizzazione nuovo attraversamento pedonale rialzato in 
corso Puccini;

• ripristino/potenziamento rete smaltimento acque meteo-
riche in via Scodeggio;

• ricostruzione ponticello nel percorso di accesso al Centro 
Iqbal Masih di via Amati;

• ripristino soletta a protezione canale demaniale in via Ma-
scia Quirino;

• realizzazione nuovo attraversamento pedonale rialzato in 
via Da Vinci;

• ripristino marciapiedi pedonali in via Paganini;
• ripristino pensilina del percorso pedonale a servizio del 

sottopasso Motrassino;
• ripristino passerella insistente nel percorso ciclo pedona-

le adiacente il torrente Ceronda.
O.Berg.

Lavori di manutenzione straordinaria del suolo pubblico – misura 4

ALCUNE IMMAGINI
DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

Tra gli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale vi è la volontà di intervenire sulla ma-
nutenzione delle infrastrutture stradali a favore dei veicoli e dei pedoni, nonché dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche. Gli interventi previsti, che partono quest’autunno, si propongono di 
combattere il degrado presente in alcune zone della Città. 

Importo complessivo dell’investimento: 800 mila euro. 
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• Riqualificazione sede stradale di via Mantovani
• Ripristino marciapiedi via Parini 25, via Cervi, via Canale, del parcheg-
gio ex caserma Beleno via Verdi
• Ripristino stradale via Petrarca angolo via Puccini
• Sistemazione via Stefanat 31 e 49
• Sostituzione bacheche comunali
• Messa a norma delle fermate o dei capolinea autobus
• Asfaltatura e/o sistemazione via Parini, via Giacosa, via Palestro, via Pavesio
• Adeguamento parcheggi e marciapiedi parcheggio prospicente la scuo-
la Banzi di via Picco
• Manutenzione pensilina fermata GTT di via Di Vittorio
• Sistemazione accesso centro Iqbal Masih
• Sistemazione asfalto vialetti di accesso alla scuola De Amicis
• Sistemazione asfalto di via Aleramo angolo via Sandre, via Iseppon, via 
Tripoli
• Collocazione dossi attraversamenti pedonali in via Barbi Cinti, via Casa-
grande, via Leonardo Da Vinci
• Sistemazione marciapiede e asfaltatura stradale in via Casagrande.

Lavori di manutenzione straordinaria
del suolo pubblico - misura 5 -

e riqualificazione aree gioco bimbi

Per quanto concerne le aree gioco bimbi sono 23 le aree d’intervento indi-
viduate per le quali sono previsti diversi livelli di progettazione, all’inter-
no di ulteriori appalti o di futuri interventi scelti dall’Amministrazione.
Gli obiettivi da raggiungere sono:
• opportunità di gioco sicure e durature per bimbi e ragazzi da 0 a 14 anni
• offrire aree inclusive
• ottenere la maggiore resistenza possibile agli atti di vandalismo
• avere ridotte necessità di manutenzione e maggiore durata nel tempo
• prevedere materiali rispettosi dell’ambiente.
In linea generale l’Amministrazione intende fare manutenzione sia per 
quanto concerne la pavimentazione che le aree verdi e sia per quanto con-
cerne le attrezzature dei giochi.

Sistemazioni stradali, 26 aree d’intervento

Aree giochi bimbi

È esecutivo il progetto dei seguenti interventi che andranno messi a gara 
entro il mese di dicembre. Importo complessivo 750 mila euro, di cui 100 
mila per acquisto di attrezzature e installazione di giochi.

Restyling della fontana di piazza Pettiti

4 postazioni e 8 slot di ricarica
per i veicoli elettrici

La fontana torna a sfoggiare la sua veste migliore. Per 
l’occasione sono stati eseguiti dei lavori di rifacimen-
to totale della vasca con un nuovo disegno sul fon-
do e la revisione completa degli impianti. Cambierà, 
a breve, anche il sistema di funzionamento che con-
sentirà di abbattere i costi energetici e di gestione. Il 
personale Ge.S.In Parcheggi, adeguatamente forma-
to si occuperà della manutenzione ordinaria. L’im-
pianto d’illuminazione, invece, si avvarrà del sistema 
led a bassissimo consumo energetico per illuminare 
la vasca ed i getti della fontana stessa. O. Berg.

Aggiudicata la gara d’appalto per l’installazione e ge-
stione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Entro 
la fine dell’anno, la società Neogy Mobility Srl di Bol-
zano, provvederà alla loro realizzazione per un tota-
le di 4 postazioni e 8 slot di ricarica, nei seguenti siti:
• polo sanitario di via Don Sapino
• sede comunale di piazza Martiri della Libertà 
• Movicentro di viale Roma
• Allianz Stadium, presso il controviale di via Druento.
 O. Berg.

Facciamo il punto sul settore Urbanistica
L’ufficio Urbanistica è stato impegnato, in questo pri-
mo anno di amministrazione, nella procedura di ri-
elaborazione del PRGC che, verosimilmente, partirà 
a gennaio 2022. Altresì, ha proceduto nella modifica 
del regolamento edilizio, ponendo in essere la Com-
missione edilizia e la Commissione del paesaggio, 
nonché la modifica della tematica che riguarda i mar-
ciapiedi. Si è provveduto alle assimilazioni delle aree 
del PEEP e della aree cosiddette “C”, di cui al PRGC, 
alle zone omogenee “A” e “B”, consentendo così ai 
cittadini, di accedere ai Bonus Facciate. Gli uffici han-
no risposto appieno alla gran mole di lavoro in con-
seguenza delle numerose richieste di accesso agli at-
ti, per usufruire della detrazione del 110%. Il servizio 
ambiente ha partecipato attivamente alla conferen-
za dei servizi per la determinazione circa la realizza-
zione del nuovo ponte Castellamonte. Lo stesso ha 
posto in essere l’atto finale del processo di recupe-
ro ambientale dell’ex area Bracco, sita nel percorso di 
Corona Verde, nonché monitorato e attivato le pro-
cedure di smantellamento delle strutture di amianto 
in edifici privati. Vitt. Bill.
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Dopo essersi rifatti il look, i servizi giovani proposti dalla 
Città di Venaria Reale hanno riaperto le porte ai cittadini e 
alle cittadine, proponendo nuove attività. Al Centro giovani 
“La Villetta”, situato in corso Machiavelli 177, sono presenti 
una sala prove (attrezzata con tutta la strumentazione musi-
cale e con un servizio di registrazione digitale), uno spazio 
polifunzionale da utilizzare come sala studio o co-working e 
una gamezone, ovvero uno spazio dedicato, in una specifica 
serata, agli amanti del gioco da tavolo e/o di ruolo. Ci sono poi 
delle attività fisse (il supporto scolastico, dedicato agli stu-
denti e studentesse delle scuole medie e il servizio podcast, 
per dar voce alle esperienze giovanili del territorio) e dei la-
boratori che cambiano stagionalmente: il laboratorio di bat-
teria, videoclippati o i laboratori video e quelli creativi. L’In-
formagiovani, situato in piazza Pettiti, è uno sportello infor-
mativo che ha l’obiettivo di informare e orientare le persone, 
e in particolare i giovani, su tematiche a loro vicine: scuola e 
formazione, lavoro, cultura e tempo libero, volontariato, ma-
nifestazioni, turismo ed estero, sport. In questo spazio si ero-
gano servizi di accompagnamento e supporto (come la re-
dazione del CV) e si organizzano incontri informativi e labo-
ratori ad hoc come le conversazioni in lingua (inglese e spa-
gnolo), il laboratorio per la creazione dello SPID, il workshop 
su LinkedIn, la formazione all’estero e tanti altri. Le attività 
proposte dai servizi giovani sono tutte gratuite e su appunta-
mento. La programmazione delle attività può subire varia-
zioni di orario e giorno in base alle adesioni dei partecipan-
ti. L’accesso alle sedi e alle attività avviene nel rispetto del-
le norme vigenti in materia di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Vitt. Bill.

Al via attività e laboratori al Centro 
giovani La Villetta e all’Informagiovani

Lunedì 22 novembre il sindaco ha presentato l’assessore Pamela Palumbo
A seguito delle dimissio-

ni per motivi professionali 
di Marco Scavone, il sindaco 
Fabio Giulivi ha nominato al  
suo posto la dottoressa Pame-
la Palumbo, classe 1994, lau-
rea in Giurisprudenza, consi-
gliera comunale della Lega. 
Le deleghe dell’assessore Pa-
lumbo: Servizi Demografici, 
Elettorale, Servizi Cimiteria-
li, Servizi al Cittadino, Comi-
tati di Quartiere, Attuazione 
Programma e Rapporti con il 
Consiglio, Gemellaggi, Anti-
corruzione e Trasparenza, Tu-
tela degli Animali. 

L’assessore Luigi Tinozzi 
ha adesso in carico anche le 
Politiche della Casa (non più 

i Servizi Demografici, ora 
tra le deleghe della Palum-
bo). All’assessore Di Bella ri-
tornano le deleghe su Verde 
Pubblico, gestione rifiuti e 
piccole manutenzioni. Al Sin-

daco la delega delle aziende 
partecipate.

Il sindaco Fabio Giulivi di-
chiara «Innanzitutto voglio 
ringraziare ancora una volta 
Marco Scavone per l’impor-
tante lavoro portato avanti in 
questo primo anno di Ammi-
nistrazione comunale. Oggi 
auguro buon lavoro alla dot-
toressa Palumbo per il nuovo 
importante incarico. Si trat-
ta di una donna giovane, pre-
parata e che porta con sé un 
grande entusiasmo e che da-
rà un’ulteriore spinta all’a-
zione di governo. Ha dato un 
contributo prezioso alla mag-
gioranza nel suo percorso da 
consigliere comunale. Inoltre, 

con lei c’è l’orgoglio di rende-
re la nostra Città una tra le 
Amministrazioni comunali 
con la più alta rappresentan-
za di genere femminile aven-
do 4 assessori donne su 7. Ol-
tre alle deleghe importanti su-
gli Affari generali (demografi-
ci, elettorale, stato civile, ser-
vizi cimiteriali), sui rapporti 
con i Comitati di Quartiere, 
Tutela Animali, abbiamo nuo-
ve deleghe: Servizi al Cittadi-
no, Attuazione Programma e 
Rapporti con il Consiglio, Ge-
mellaggi, Anticorruzione e 
Trasparenza. Un chiaro indi-
rizzo verso cui tutti noi, insie-
me, Giunta e Consiglieri, pun-
tiamo». Vitt. Bill.

Per informazioni e prenotazioni: 011/4072469 – 335/213344 per La Villetta - 011/4072469 – 347/0765744 per l’Informagiovani
FB e Instagram Informagiovani Venaria Reale - Mail informagiovani@comune.venariareale.to.it - Sito www.venariagiovani.org
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Professionalità al vostro servizio dal 1960

ONORANZE E TRASPORTI
FUNEBRI

di SRA FRANCO

Assicurazioni su tutti i rami

Consulenza personalizzata 
per privati ed aziende

con la scelta di oltre 
10 primarie Compagnie Assicurative

Agenzia di Torino
Corso Re Umberto 49 - 10128 Torino TO

Telefono 011 5805135
info@v-z.it

Filiale di Venaria Reale
Viale Roma, 10 - 10078 Venaria Reale TO

Telefono 011 4593252
venaria@v-z.it

ZILIO S.r.l.
Consulenza Assicurativa

Agente Zilio Massimo

     

Via XX Settembre, 3
10121 Torino

Tel. 011.5061711
www.sat-assicurazioni.it

operazione
FUTURO
SERENO

Venaria Reale (TO) - Via Boglione, 1/7
Tel. 011 49 63 26 - 011 49 59 21

SERRAMENTI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
alluminio, alluminio-legno, ferro zincato, acciaio inox
PERSIANE BLINDATE E INFERRIATE ferro e acciaio

VERANDE-TENDE-TAPPARELLE-ZANZARIERE
LAVORI PARTICOLARI A RICHIESTA

ferro – alluminio – acciaio
SOSTITUZIONE SERRATURE E MANUTENZIONI

www.colosinicolo.com

info@colosinicolo.comdi Colosi Gianfranco e Cristina
dal 1800



Nel mese di luglio è stata 
approvata dal Consiglio co-
munale una variante al pia-
no regolatore, che permette-
rà di portare a compimento 
alcune opere strategiche per 
la nostra città. Con la delibe-
ra approvata, relativa alla cd. 
variante urbanistica 31, è sta-
ta modificata la cartografia 
di piano: una circostanza che 
permetterà di dare avvio ai 
lavori per la realizzazione del 

nuovo ponte Castellamonte. 
Al termine dei lavori, il vec-
chio ponte, originario del 1800, 
verrà abbattuto dal momento 
che tutti gli organi competen-
ti lo hanno definito come un 
ostacolo pericoloso nel caso 
di piena del torrente Ceronda, 
non potendo garantire il rego-
lare deflusso dell’acqua. I la-
vori del nuovo ponte dovran-
no prendere avvio tra l’estate 
e l’autunno 2022, non appena 

tutti gli enti interessati ai sot-
toservizi avranno determina-
to l’iter realizzativo definito 
nella conferenza dei servizi. 
L’opera si presenta comples-
sa dal momento che i lavori 
interesseranno la strada pro-
vinciale 1 e non mancheran-
no i disagi - anche se saranno 
limitati il più possibile - per i 
residenti nella zona pre-par-
co. Inoltre dovrà essere con-
sentita la continuità produtti-

va delle aziende presenti nel-
la medesima porzione di ter-
ritorio. Questa infrastruttura 
costituisce uno dei tanti tas-
selli necessari al processo di 
rilancio e di definizione degli 
obiettivi del modello di svilup-
po che questa Amministrazio-
ne ha programmato di realiz-
zare nel corso del mandato 
2020-2025.

Alessandro Gianasso                                                             
Capogruppo Fratelli d’Italia

La Regione Piemonte ha in-
serito anche la nostra Città 
tra quelle che hanno ottenuto 
il finanziamento per la costitu-
zione dei Distretti Urbani del 
Commercio. In una prima fa-
se va costruita la squadra di 
lavoro successivamente an-
dremo alla fase operativa, in 
cui saranno finanziate ulte-
riori risorse per la realizza-
zione e il programma del Di-
stretto. In totale, per le tre fa-
si del progetto (partecipazio-
ne al bando, individuazione di 

un manager, azione sul terri-
torio), sono destinate risorse 
per un milione di euro. Questa 
seconda fase ha, come   con-
tributo massimo, 20.000 euro 
per ogni ente locale.

È la prima volta che Vena-
ria partecipa ad un proget-
to simile e ringraziamo il no-
stro assessore Monica Fede-
rico per l’impegno. Per le at-
tività commerciali vi sarà la 
possibilità di usare strumenti 
importanti per far crescere la 
concorrenza del commercio 

di vicinato nei confronti di re-
altà più strutturate.

Un risultato fondamenta-
le che ci riempie di orgoglio 
e che arriva in un momento 
in cui le nostre imprese han-
no il bisogno di una nuova 
programmazione. L’obiettivo 
principale è la creazione del 
Distretto del Commercio co-
me ambito urbanistico e mo-
dello di governo che possa 
durare nel tempo, che sap-
pia svolgere attività di ricer-
ca bandi e che sia in grado 

di creare una comunità com-
merciale che coinvolga attori 
pubblici e privati. Si unisce al 
raggiungimento di questo ri-
sultato, il fattivo contributo 
delle Associazioni di Catego-
ria, Ascom Confcommercio 
e Confesercenti, che contano 
sul territorio, rispettivamente 
211 e 150 imprese associate. 
Una bella pagina per la nostra 
Città di cui Forza Italia è orgo-
gliosa di aver contribuito.

Gruppo Consiliare 
Forza Italia Venaria Reale

Il vergognoso attacco alla 
sede romana della CGIL, per-
petrato il 9 ottobre scorso da 
appartenenti all’estrema de-
stra con presenza di frange 
anarchiche, ha giustamente 
scatenato un’ondata di sdegno 
collettivo. Come però spesso 
accade in queste circostan-
ze, lo spettro di un ritorno del 
fascismo è stato subito agita-
to da certa parte politica, esi-
gendo a gran voce la messa 
al bando dei partiti di destra, 
compresi quelli lontani e dis-
sociati da tali barbarie. Sorvo-
lando sulla mancata preven-
zione dell’assalto e sulla sua 

casuale, ma già vista in pas-
sato, coincidenza con rilevan-
ti appuntamenti elettorali, noi 
della Lega ci chiediamo per-
ché non vi siano simili levate 
di scudi e prese di posizione 
quando ad essere colpiti con 
analoga violenza sono i nostri 
gazebo, le nostre sedi, i nostri 
Uomini e Donne. Da cittadini 
Europei, eredi di storia, cultu-
ra e radici Cristiane millena-
rie, ci preme ricordare a que-
sto proposito la “Risoluzione 
del Parlamento Europeo del 
19 settembre 2019 sull’impor-
tanza della memoria Europea 
per il futuro dell’Europa” ap-

provata in occasione dell’ot-
tantesimo anniversario del 
patto sottoscritto tra il nazi-
sta Ribbentrop ed il sovietico 
Molotov, che sancì la sparti-
zione del continente e diede il 
via al secondo conflitto mon-
diale. Leggendo che “…la me-
moria delle vittime dei regi-
mi totalitari, il riconoscimen-
to del retaggio europeo comu-
ne dei crimini commessi dalla 
dittatura comunista, nazista 
e di altro tipo, nonché la sen-
sibilizzazione a tale riguardo, 
sono di vitale importanza per 
l’unità dell’Europa e dei suoi 
cittadini e per costruire la re-

silienza europea alle moder-
ne minacce esterne…”, siamo 
convinti che conoscere e far 
conoscere in maniera oggetti-
va il passato e la Storia siano 
il vaccino più forte ed effica-
ce contro il ritorno di qualsia-
si forma di totalitarismo. Per-
ché una sinistra che predica 
“l’antifascismo in assenza di 
fascismo”, mirabilmente de-
scritta nell’omonimo libro di 
Pasolini, non è certamente il 
miglior insegnamento per la 
società attuale e le generazio-
ni future.

Gruppo Consiliare 
Lega Salvini Piemonte
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Un piccolo passo avanti per una nuova Urbanistica

Venaria vince il bando per il DUC, Distretto Urbano del Commercio

Ora e sempre, contro ogni dittatura

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi “scrive”
Non sono giunti in redazione articoli dei consiglieri di minoranza
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Gomma D.O.C. www.gommadoc.it

Tel. 011 03.71.169

PNEUMATICI
D’OCCASIONE

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

siamo su           info@gommadoc.it

di Tires s.r.l.

Vi ricordiamo la disponibilità di sciroppo zuccherino
e stimolanti naturali di covata

Possibilità di consegne dirette per grossi quantitativi 

CONTATTATECI!

        Nicolas S.r.l.
        Settore apistico Ma.Ro.Da

Frazione Priorale, 18 - SUSA (TO)
(zona impianti sportivi)

Tel. 0122.31565 - Fax: 0122.622680

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 
e dalle 14,30 alle 18,30;  al sabato dalle 8 alle 12

E-mail: maurizio@nicolas-susa.it - www.nicolas-maroda.it

B.B.M.
di Gianola Marino & C. s.n.c.

RIPARAZIONE 
BICICLETTE

DI OGNI GENERE
RICAMBI e 
ACCESSORI AUTO

CASELLE T.se - Strada Torino 74 (fronte Bennet)
Tel. 011.4702998 - Fax: 011.4500088

bbm.ricambi@bbmricambi.it

AMMINISTRAZIONE
E CONSULENZA

CONDOMINI E IMMOBILI

Alfredo Monetti

AMMINISTRAZIONE
E CONSULENZA

CONDOMINI E IMMOBILI

Via Druento, 129/3 - Torino
Tel. 011.45 31 339 - cell. 340 470 3954

e-mail: studiomonetti68@gmail.com     PEC: studiomonetti@pec.it

Alfredo Monetti

Lia
Pasticceria 1976

Via Druento, 376/B
10078 Venaria Reale (TO)
Telefono: 011.4240256
      Lia S.a.s. Di E. Dispenza�

CENTRO SICUREZZA
VENDITA E SOSTITUZIONE SERRATURE

MOTORIZZAZIONE TAPPARELLE
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TAPPARELLE,

VENEZIANE E ZANZARIERE
PORTE BLINDATE

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

Ferramenta Esta CONSEGNA 
A DOMICILIO

VENDITA SCALE
VENDITA SCALEMATERIALE ELETTRICO

Riproduzione chiavi - Installazione tende e cappottine da sole

Via Druento 274 - 10078 Venaria Reale (TO)
tel. 011 4246656 info@premiumadm.it

Via Lavandaro 5 - 12050 Castagnito (CN) - tel. 0173.211341





LA PREVENZIONE PER NOI È IMPORTANTE

Informativa sanitaria

RX E DENSITOMETRIA: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 20.15
RISONANZA MAGNETICA:  Martedì e Venerdì dalle 17.00 alle 20.00
TAC: Mercoledì e Venerdì  dalle 17.00 alle 20.15
Per l’esecuzione dell’esame è necessario essere in possesso di una prescrizione medica.

RX - DENSITOMETRIA OSSEA (DEXA)
RISONANZA MAGNETICA - TAC (senza mezzo di contrasto)
Prestazioni erogate in forma privata con referto entro 48 ore,
entro 72 ore per risonanza magnetica.

PER INFO: poliambulatorio@casadicuravillairis.it

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
CON ACCESSO DIRETTO

Centro Commerciale “I Portici”
VENARIA REALE - Via Leonardo Da Vinci 50
Tel. 3701557498 - parafarmaciadellestelle@gmail.com

Farmaci SOP e OTC
Farmaci veterinari

Laboratorio Golenico

Misurazione gratuita della vista
Lenti su misura
Lenti a contatto

Ampia scelta di montature

PARAFARMACIA

per OCCHIALI ADULTO per OCCHIALI
BAMBINO e RAGAZZO

OTTICA
Mar.-Sab. h 10,00-13,00/14,00-19,00 Mar.-Sab. h 9,00-13,00/15,30-19,00

SCALAVINOs.r.l.

Verniciatura a Forno - Sostituzione parabrezza
Soccorso Stradale - Auto sostitutiva
Auto a noleggio - Gommista
Ricarica Clima - Servizio Legale - Tirabolli in sede
Officina meccanica - Diagnosi Computerizzata
Convenzionato con le più importanti compagnie
Riparazione camper e veicoli commerciali
Restauro auto e moto d’epoca - Officina Mobile
Gestione danni con le compagnie Assicurative

Corso Alexander Fleming, 13 - 10040 Druento (TO) - Tel. 011.9845150 - Cell. 327.7465022
Carrozzeria Scalavinoe-mail: info@carrozzeriascalavino.it
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