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CONSEGNE A DOMICILIO GRATUITE 353 3422187

Fitoterapia •  Omeopatia •  Erboristeria
Dermocosmesi •  Prodotti per l’infanzia
Veterinaria
Preparazioni galeniche
Autoanalisi (glicemia, colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, creatinina,  

Holter pressorio 24h • • Holter cardiaco     Test intolleranze alimentari
Foratura lobi auricolari
Noleggio articoli sanitari •

ORARIO CONTINUATO   lun-ven  8:30-19:30  |   sab  9:00-13:00

Piazza Michelangelo Buonarroti, 16/B - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. e Fax 011 4242283 - farmaciamichelangelo@gmail.com
www.farmaciamichelangelo.it - www.facebook.com/farmaciamichelangelo
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IL SINDACO FA IL PUNTO
Care/i Venariesi,

accorgimenti tecnici su piazza De Gasperi e l’individuazione 
di una nuova area parcheggi. Abbiamo pertanto riqualifica-
to piazza Ravera (dietro al centro commerciale “I Portici”), 
realizzando 50 posti gratuiti, a disco orario, disponibili tutti i 
giorni, a cui il sabato se ne aggiungono altri 40. Questa solu-
zione permette di non aver auto parcheggiate di fronte alle 
scuole Romero/Rodari durante la settimana, consentendo la 
fruizione della piazza ai più piccoli e ai loro genitori. Nel frat-
tempo abbiamo sistemato l’area centrale, potando le piante e 
rimuovendo i graffiti che da decenni la deturpavano. Il pas-
saggio di un maggior numero di persone, unitamente ad un 
potenziamento dell’illuminazione ed al ripristino della vide-
osorveglianza, consentiranno il recupero di un’altra porzio-
ne pubblica fino ad oggi non sfruttata e oggetto di atti vanda-
lici. Altro importante progetto è la realizzazione di 5 nuove 
aree cani che si aggiungono alle 4 attuali, riuscendo a coprire 
tutti i quartieri della Città: all’anagrafe canina dell’Asl risul-
tano registrati quasi 4 mila cani, pertanto risulta necessario 
ricavare nuovi spazi per far sgambare gli amici a 4 zampe. 
A fronte di questa maggior offerta, verranno inaspriti i con-
trolli da parte della Polizia municipale che già sta girando, 
anche in borghese, per le vie della Città, sanzionando i padro-
ni maleducati che continuano a non raccogliere le deiezioni, 
dimostrando scarso senso civico. Altri lavori, attesi da anni, 
si stanno concludendo in questi giorni: il nuovo marciapiede 
per mettere in sicurezza la zona di corso Garibaldi, la nuova 
sistemazione di via Casagrande, la sostituzione delle vecchie 
lampade con quelle nuove a Led che migliorano l’illuminazio-
ne delle vie e fanno risparmiare nei consumi, la nuova pas-
serella tra via Amati e via Buozzi con la messa in sicurezza 
anche del canale su via Amati. Così come procedono le pota-
ture che dapprima si sono concentrate sulle zone più sensibi-
li, quali parchi pubblici e scuole, e oggi si rivolgono a quelle 
vie che da anni non erano mai state prese in considerazione. 
Abbiamo, infine, avuto un Carnevale ancora senza carri, per 
ragioni di risparmio di spesa, ma che ha visto Venaria invasa 
da bimbi, genitori e nonni in una marea colorata che da Altes-
sano ha percorso le via della Città. Ho provato a sintetizzarvi 
solo alcuni dei tanti sforzi che stiamo facendo per migliorare 
la vita dei cittadini. Vedrete cantieri ovunque e con essi non 
mancheranno i disagi. Vi chiedo di avere pazienza e di sentir-
vi anche voi protagonisti di questo passaggio storico che ci 
consentirà, tra pochi anni, di vivere in una Venaria sempre 
più moderna, attraente e in linea con le altre città europee.

Fabio Giulivi

siamo entrati in un anno fondamentale per la nostra Città. Un 
momento di grandi trasformazioni, di tanti cantieri, di opere 
piccole e grandi che ridisegneranno il futuro di Venaria. So-
no ormai più di 21 i milioni di euro che stanno atterrando sul 
nostro territorio, grazie ad uno straordinario lavoro che ha 
visto la struttura comunale concentrata nello sfruttare ogni 
possibilità offerta dal Pnrr, dai fondi Fesr (Fondo europeo di 
sviluppo regionale) e da tutte le altre opportunità di finan-
ziamento. Il nuovo viale Buridani, la realizzazione dell’Hub 
della Cultura al posto dell’ex caserma Beleno, l’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche su via Mensa e il rilancio 
dell’ex Caserma dei Carabinieri sono solo alcuni dei tasselli 
della Venaria che verrà. Ho sempre sostenuto che sarebbe 
stato fondamentale creare tavoli permanenti con gli altri En-
ti per una nuova definizione del patrimonio pubblico abban-
donato ed il fondamentale accordo siglato con l’Asl To3, che 
consentirà di recuperare spazi pubblici oggi abbandonati, ne 
è la dimostrazione. L’Asl ristrutturerà l’ex Casa Protetta di 
corso Machiavelli 150, che in un primo tempo verrà utilizza-
ta per spostare i servizi oggi presenti in via Silva 8, per poi 
successivamente collocarvi i servizi di Salute Mentale, Ve-
terinari, il Dipartimento di Prevenzione e il Ser.D (Servizio 
per le dipendenze patologiche). L’edificio di via Silva 8 sarà, 
a sua volta, ristrutturato a favore della nuova Casa di Comu-
nità dove troveranno posto ambulatori di medicina genera-
le e specialistici, infermieri, altri professionisti della salute, 
assistenti sociali ed un nuovo laboratorio analisi, rilanciando 
la medicina territoriale di prossimità. L’ex laboratorio anali-
si di via Zanellato 16 verrà ceduto in comodato d’uso gratuito 
alla Città, così da potervi trasferire l’Unitre, in tal modo si li-
bereranno i locali dell’ex Omni di via Nazario Sauro, che di-
verrà uno dei Centri per l’Impiego più grandi dell’area nord 
di Torino. Verrà, inoltre, completato lo spostamento dei ser-
vizi residuali ancora presenti nel vecchio ospedale di piaz-
za Annunziata e sarà avviata la procedura di vendita dell’im-
mobile al fine di dare nuova linfa ad una zona oggi svuotata 
a seguito della realizzazione del Poliambulatorio di via Don 
Sapino. Come vedete si tratta di un mosaico complesso ma 
coordinato e coerente che alla fine consentirà un rilancio di 
immobili, oggi in stato di abbandono, e tanti nuovi servizi per 
i nostri cittadini. Dopo la pausa natalizia sono ripartiti i lavo-
ri sul viale Buridani per l’adeguamento del sistema fognario 
vecchio ed ammalorato. Successivamente, verrà avviata la 
riqualificazione in superficie grazie ai 5 mln di euro del Pnrr. 
Questi interventi hanno richiesto lo spostamento del mercato 
del sabato in piazza De Gasperi, così da poter procedere con 
la realizzazione delle opere in totale sicurezza e maggior ve-
locità. Ringrazio, anche in questa occasione, i rappresentan-
ti di categoria, gli ambulanti ed i commercianti per la dispo-
nibilità mostrata nel comprendere questa irripetibile oppor-
tunità di miglioramento del Viale. Non è facile trasferire un 
mercato storico come quello del sabato con ben 117 banchi, 
ma le prime impressioni degli operatori e dei clienti riporta-
no soddisfazione e dimostrano la bontà del lavoro preparato-
rio di questi mesi. Tale spostamento ha richiesto una serie di 
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È attivo, presso la sede comu-
nale di via Goito 4, lo “Spor-
tello Volontariato Venaria”. 
Gestito da Vol.To, è aperto al 
pubblico ogni giovedì dalle 
ore 14.00 alle 17.30 con acces-
so agli uffici da piazza Pettiti. 
Info: pagina Facebook - Spor-
tello Venaria Volontariato, te-
lefono 011.4072470 – email: 
volto@comune.venariareale.
to.it. Inoltre, è possibile rivol-
gersi al punto di ascolto offer-
to dal gruppo di lavoro della 
Fondazione Via Maestra che 
riceve il sabato su appunta-
mento, scrivendo a: associa-
zioni@fondazioneviamaestra.
org. Vitt. Bill.
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A disposizione due sportelli per il Volontariato

Riqualificazione delle sponde del torrente Ceronda
I lavori di pulizia delle sponde del Ce-
ronda e del miglioramento della qua-
lità della vegetazione ripariale, stan-
no procedendo come da cronopro-
gramma. Gli interventi, che interes-
sano 10,58 ettari compresi nel tratto 
fra il ponte Cavallo e il confine comu-
nale con Druento, prevedono il dira-
damento del sottobosco e il taglio se-
lettivo di piante non autoctone. Tutte 
le fasi dei lavori sono garantite dal 
controllo di esperti del settore fore-
stale. Recentemente gli interventi 
hanno interessato l’area nei pressi del 
Ponte Verde, tra il torrente Ceronda 
e la recinzione dei giardini della Reg-
gia. Il tratto collega i comuni di Vena-
ria Reale e Druento ed è stato inseri-
to nel progetto di mobilità sostenibile 
Bike Onda, in quanto considerato no-
do strategico di collegamento ciclabi-
le. Le attività sono poi proseguite ver-
so il ponte Cavallo e il ponte Castel-
lamonte, mentre quelle di rifacimen-
to della passerella ciclopedonale, che 
costeggia il torrente Ceronda all’al-
tezza della passerella Mazzini, sono 
in corso di progettazione. 

Sono previste aree destinate alla frui-
zione cittadina dove saranno installa-
ti tavoli e panche in legno. Il Comune 
ha potuto avvalersi delle risorse eco-
nomiche necessarie, partecipando 
al bando “Riqualificazione dei corpi 
idrici piemontesi” della Regione Pie-
monte.

O.Berg.
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O5Approvato il bilancio di previsione e il Documento Unico 
di Programmazione per il triennio 2023-2025

BILANCIO 2023 - GLI INVESTIMENTI PREVISTI

Valorizzazione beni 
e attività culturali

€ 1.418.639,78

INVESTIMENTI

Politiche sociali 
e famiglia

€ 3.440.550,00

Scuole e edifici
€ 3.926.130,38

Ambiente
€ 1.040.000,00

Varie
€ 1.178.530,52

Viabilità e 
mobilità

€ 1.119.723,00

Alienazioni
di beni

€ 1.024.902,00

Contributi
in conto capitale

€ 10.312.270,16

OO.UU.

€ 770.323,00 € 500.000,00

Mutui

€ 260.080,52

Fondo Pluriennale
Vincolato

Come saranno spese le entrate raccolte:
LA SPESA CORRENTE

MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e 

la formazione
professionale - 0,54%

TITOLO 1 – SPESE PER MISSIONI

MISSIONE 01
Servizi istituzionali, generali 

e di gestione – 14,12%

MISSIONE 03
Ordine pubblico e sicurezza 

– 4,60%

MISSIONE 04
Istruzione e diritto allo studio  

- 10,36%

MISSIONE 05 – Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
attività culturali – 4,47%

MISSIONE 06 – Politiche 
giovanili, sport e tempo 

libero – 0,90%

MISSIONE 07
Turismo – 0,25%

MISSIONE 08
Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa  1,49%

MISSIONE 09
Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente – 14,34%

MISSIONE 10
Trasporti e diritto alla mobilità 

– 5,07%

MISSIONE 11
Soccorso civile – 0,16%

MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e 

famiglia – 12,13%

MISSIONE 13
Tutela della salute - 0,08%

MISSIONE 14
Sviluppo economico e 
competitività – 1,38%

MISSIONE 20
Fondi e accantonamenti 

– 6,18%

MISSIONE 50
Debito pubblico 

– 3,24%

MISSIONE 60
Anticipazioni �nanziarie 

- 1,86% MISSIONE 99
Servizi per conto terzi – 18,83%

spese correnti? «Quelle 
di titolo 1 ammontano a 
28.344.987,87 € e includono 
le spese di personale, fun-
zionamento, spese di con-
ferimento rifiuti e interes-
si passivi su mutui. Il rim-
borso prestiti di titolo 3 è 
di 1.744.570 €. Per quanto 
concerne la parte degli in-
vestimenti, le entrate so-
no pari ad 21.542.287,85 € 
in gran parte dovute a con-

tributi agli investimenti 
(19.747.000 €). Infine, rin-
grazio gli uffici per il la-
voro profuso in questi an-
ni. Per la prima volta dal 
2018, abbiamo raggiun-
to l’obiettivo di deliberare 
il bilancio preventivo en-
tro il 31 dicembre, evitan-
do così di andare in eser-
cizio provvisorio, cosa che 
avrebbe recato non poche 
difficoltà alla normale atti-

vità dell’Ente (suddivisione 
in dodicesimi per la gestio-
ne dei pagamenti che ogni 
anno farebbe accrescere le 
complicazioni agli uffici). 
Una fattiva collaborazione 
che evidenzia la professio-
nalità degli uffici di compe-
tenza delle mie deleghe as-
sessorili». Per una visione 
più immediata, consultare 
l’infografica che segue. 

Vitt. Bill.

Abbiamo chiesto all’asses-
sore al Bilancio e Tribu-
ti, Gianpaolo Cerrini, qua-
li sono le novità rispetto al 
Bilancio di Previsione e al 
Dup, recentemente appro-
vati dal Consiglio comuna-
le. «Il bilancio delle entra-
te e delle uscite presenta 
una situazione sostanzial-
mente stabile, con poche 
variazioni rispetto all’an-
no precedente. Sul fronte 
delle entrate, le aliquote e 
le tariffe rimangono in vi-
gore. Non ci sono variazio-
ni di rilievo per quanto ri-
guarda le entrate corren-
ti, che si suddividono in tre 
categorie: tributarie, tra-
sferimenti ed extratributa-
rie. In totale, ammontano a 
30.127.472,42 €. Nello spe-
cifico, le entrate tributarie 
ammontano a 20.766.482,20 
€ (addizionale Irpef per 3 
milioni e 520 mila €, cano-
ne unico patrimoniale per 
385 mila €, pubblicità ed 
affissioni per 315 mila €). 
Inoltre, va aggiunto il Fon-
do di Solidarietà comunale 
per 5 milioni e 724 mila €. 
Le entrate di titolo 2 (tra-
sferimenti correnti) deri-
vano dall’Amministrazio-
ne centrale per 874 mila €, 
dai trasferimenti da Am-
ministrazioni quali Regio-
ne e Città metropolitana di 
Torino per 1.228.243,22 € e 
dalla convenzione con Ju-
ventus - Iren per 34 mila €. 
Le entrate extra-tributarie 
ammontano a 6.886.352 € e 
includono la vendita di be-
ni e servizi per 1 milione e 
877 mila € (diritti di segre-
teria servizi cimiteriali, af-
fitti, utilizzi beni e canoni 
concessioni, fotovoltaico), 
per 4.315.000 € da attività 
di controllo repressione ir-
regolarità e illeciti, per 160 
mila € da dividendi delle 
società partecipate. 
Assessore Cerrini, e le 
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Diversi gli interventi di riqualificazione previsti sul territorio che puntano ad un maggior efficientamento dei servizi, 
con contestuale rifacimento e razionalizzazione delle infrastrutture. Dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe 
Di Bella «L’impegno assunto con i cittadini inizia sempre più a prendere corpo, attraverso una serie di interventi, al-
cuni peraltro attesi da decenni, rispondenti alla richiesta di servizi e infrastrutture. Gli interventi di seguito evidenziati 
rappresentano l’inizio della rimodellazione della nostra Città, proiettata sempre più verso una vocazione turistica e di 
godibilità per i nostri concittadini, nel rispetto ambientale e nell’attenzione alla sicurezza». 

LAVORI PUBBLICI: RIMODELLIAMO LA CITTÀ
Interventi sul territorio per migliorare i servizi e le infrastrutture

Intervento sui tralicci dell’alta tensione in tre aree della Città 
Con l’assegnazione di un finanziamento regionale pari a 200 
mila €, il Comune sarà interessato da lavori sulla linea dell’al-
ta tensione per la riqualificazione dell’area pre Parco natura-
le La Mandria. In particolare, saranno interrate le linee ae-
ree di via Stefanat e di corso Garibaldi/via Amati, mentre in 
via San Marchese si interverrà con una modifica dell’altezza 
dei cavi dei tralicci esistenti. 

Ri-Attiva: il bene confiscato diventa Centro comunale per 
l’inclusione socio-lavorativa
Il nuovo Centro comunale per l’inclusione socio-lavorativa 
prende il posto del bene confiscato alla criminalità mafiosa si-
to in piazza Cavour. Prevista la ristrutturazione dell’edificio 
per un valore di 133 mila €. Vi sorgerà un ufficio del lavoro per 
disoccupati, particolarmente fragili, residenti in Città e iscrit-
ti al Centro per l’Impiego. Inizio lavori previsto per maggio 
2023. Entro l’anno il centro sarà pienamente operativo.

Lavori di messa in sicurezza della SP1
Partiranno a breve, i lavori per 
l’implementazione dell’illuminazio-
ne pubblica esistente e dell’asfalta-
tura del primo tratto di strada del-
la Sp1.

Restyling dell’accesso in Città
Iniziati i lavori del nuovo accesso a Venaria Reale dallo svin-
colo dalla tangenziale nord di Torino. Previsto il rifacimen-
to della rotatoria, abbellita da nuovi elementi decorativi. Ri-
vista anche la cartellonistica sul tratto della rotatoria che 
incrocia corso Garibaldi. I lavori sono previsti e finanziati 
nell’ambito dell’attività del Distretto del Commercio di Ve-
naria Reale, per un valore di circa 100 mila €, di cui in parte 
fondi statali.

Una nuova luce per Venaria Reale: l’illuminazione pubblica 
cittadina sarà di ultima generazione
Enel Sole ha avviato i lavori di riqualificazione energetica de-
gli impianti d’illuminazione pubblica cittadina. L’intervento 
prevede la sostituzione, in tutti i quartieri cittadini, di circa 
4000 lampade a bassa efficienza energetica con Led di nuo-
va generazione. Gli stessi permettono una migliore visibili-
tà e quindi una maggiore sicurezza stradale, oltre ad un ri-
sparmio sulla manutenzione e un minor impatto ambientale, 
anche in termini di efficienza energetica. Sono stati avvia-
ti, inoltre, i lavori finanziati dal Pnrr per la riqualificazione 
energetica e la nuova illuminazione di alcune vie della Città 
grazie ad un investimento complessivo di 130 mila €. Gli in-
terventi riguardano via Amati, via Berino, via Trucchi pres-
so l’ex caserma Beleno, via Castellamonte, parco Galileo Ga-
lilei e il parcheggio della scuola Don Milani. 

Stato attuale della rotatoria

Il progetto della rotatoria di accesso dalla tangenziale nord

Cartellonistica stradale su corso Garibaldi A cura di O. Berg.

5 nuove aree cani sul territorio comunale
Prossimamente saranno realizzate 5 nuove aree cani dedi-
cate allo sgambamento, al gioco e alla socialità. Previsto un 
investimento complessivo di 235 mila €. Le aree saranno re-
cintate ed attrezzate. Sarà importante la collaborazione tra il 
Comune e i cittadini per mantenere il decoro e la funzionali-
tà ottimale di dette aree, riducendo gli atti vandalici e l’uso 
scorretto degli spazi a favore del benessere della comunità 
e degli animali.



Amministrazione stabili e Centri commerciali
Agenzia immobiliare

Gestione affitti e patrimoni immobiliari
Pratiche di successione

Revisori contabili
TORINO - Corso Toscana 114 - 011/4559164

info@studioimmobilpoint.it - www.studioimmobilpoint.it

Nicolas S.r.l. - Settore apistico Ma.Ro.Da
Frazione Priorale, 18 (zona impianti sportivi) - 10059 Susa (TO)

Tel. 0122.31565 - Fax: 0122.622680 - E-mail: maurizio@nicolas-susa.it
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30; al sabato dalle 8 alle 12

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

Possibilità di consegne dirette per grossi quantitativi 
CONTATTATECI!

In questi anni i nostri clienti apicoltori hanno apprezzato la qualità 
dell’attrezzatura che ci ha contraddistinto:

le arnie Visorlegno
la cera che ritiriamo trasformata dalla Cereria del Nord con garanzia smielatori,

maturatori e tutta l’attrezzatura della ditta Lega
garantiscono la sicurezza di un acquisto che dura nel tempo.

Trovate tutti i prodotti antivarroa e alimenti stimolanti naturali, candito e sciroppo per la nutrizione
autunnale e primaverile, i vasi e le bottiglie in vetro per il confezionamento di miele, 

propoli e pappa reale e una vasta scelta di abbigliamento per apicoltura.
In più la possibilità di: - a�tto aspirasciami a motore Lega per la cattura degli sciami

a�tto deumidi�catore professionale - fusione dei  vostri telaini e opercoli con recupero  legno e cera

www.centrorevisionivenaria.it    revisioni.venaria@libero.it
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Riparazioni
auto di ogni

genere

CENTRO
REVISIONI

VENARIAVENARIA

VENARIA REALE
Via G. Cavallo, 18 - Tel./Fax 011.459 84 24
orari: dal lunedì al venerdì 8-12 / 14,30-18,30 - Sabato 8-12   Domenica chiuso

Buona
Pasqua
Buona
Pasqua
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DESCRIZIONE IMPORTO TIPO

Distretto Urbano del Commercio di Venaria Reale 
Shopping e Cultura: Benvenuti a Venaria!

€ 292.306,63
Fondi 

Regionali

Transizione digitale € 300.000,00 PNRR

Nuova mensa presso la scuola Lessona – Di Vittorio € 429.120,00 PNRR

Progetto RI-ATTIVA | Creazione di un “Centro
  comunale di Iniziative per il lavoro e la Coesione

  sociale” da realizzarsi nel bene confiscato sito in piazza Cavour
€ 133.000,00

Fondi
 Regionali

IMMAGINARIA – Cultura
Fondazione Via Maestra

€ 73.400,00
Fondi

  Regionali

Adeguamento nuove fermate per
il trasporto pubblico urbano

€ 39.921,14
Agenzia

  Mobilità
Piemontese

Intervento di rimozione tralicci Terna per 
riqualificazione area pre-parco

€ 200.000,00
Fondi

Regionali

TOTALE € 1.467.747,77

BANDI VINTI NEL 2023BANDI VINTI DA GENNAIO A MARZO 2023
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Via Druento 274 - 10078 Venaria Reale (TO)
tel. 011 4246656 info@premiumadm.it

Via Lavandaro 5 - 12050 Castagnito (CN) - tel. 0173.211341
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Dr.ssa Tiziana Sciscioli
Medico Chirurgo

Specialista in Cardiologia

Visite-ECG-ECG Holter 24h
Ecocardiografia

VENARIA REALE (To) - Viale Buridani, 5
cell. 347 4753185   sciscioli.tiziana@gmail.com 

PRATICHE AUTO

ASSICURAZIONI TUTTI I RAMI - VOLTURE - RINNOVO PATENTI
VOLTURE PER SUCCESSIONI - BOLLO AUTO - PERDITA POSSESSO - VISURE PRA

PRENOTAZIONE VISITA COMMISSIONE MEDICA - TESSERA SOCIO ACI

UNICA SEDE:  Viale Roma, 4 Venaria R.(TO) 
Sara Assicurazioni: Tel. 011 49.56.89 ACI Automobile Club d’Italia: Tel. 011 45.93.412



Trasferito in piazza De Ga-
speri il mercato del saba-
to di viale Buridani, con un 
nuovo orario di vendita, dal-
le 7.30 alle 15.00. La decisio-
ne è maturata dalla necessi-
tà di procedere con impor-
tanti lavori infrastrutturali 
che, per il viale tanto ama-
to dai venariesi, non pote-
vano più aspettare. Come ri-
marca l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Giuseppe Di Bella 
«Era prioritario intervenire 
sui sottoservizi, in partico-
lare con il rifacimento delle 
condutture di allacciamen-
to alla rete fognaria e all’ac-
quedotto, ora in condizioni 
di precarietà. Tutto questo 
permetterà una più agevole 
sistemazione, nella fase di 
copertura, dei cavidotti ne-
cessari al passaggio delle li-
nee elettriche, di telecomu-
nicazione e d’illuminazione 
pubblica. Siamo consapevoli 
dei disagi per i cittadini, ma 
questi interventi sono prope-
deutici alle future azioni di 
rigenerazione urbana legate 
agli investimenti del Pnrr sul 
Viale». 
I lavori interesseranno l’as-
se Buridani per i prossimi 
mesi, con chiusure parzia-
li e progressive in relazio-
ne all’avanzamento del can-
tiere. Risalgono al biennio 
2019-2021, invece, i puntuali 
interventi di riqualificazio-
ne della piastra mercatale di 
piazza De Gasperi, grazie ai 
fondi del progetto Top Metro 

Si sposta il mercato del sabato
Un primo passo verso la rigenerazione urbana, partendo dal viale Buridani

Parcheggio zona A (lato parco Salvo D’Acquisto)
50 stalli disponibili tutti i giorni della settimana 
Ore 8.00-19.00 (disco orario di 90 minuti).
Parcheggio zona B (lato scuole Romero e Rodari)
40 stalli accessibili solo nella giornata del sabato. 
Ore 8.00-19.00 (disco orario di 90 minuti). 
Attenzione: al di fuori del sabato e degli orari previsti è in vigore la 
rimozione forzata. Elisa P.

Due nuovi parcheggi gratuiti in piazza Ravera

- Bando periferie della Città 
metropolitana di Torino. 
I contributi pubblici han-
no permesso: la sostituzio-
ne della pavimentazione; la 
realizzazione di impianti di 
distribuzione per l’energia 
elettrica e l’acqua; l’imple-
mentazione di un nuovo si-
stema di fognature bianche, 
nonché di servizi igienici per 
disabili; l’installazione di co-
lonnine elettriche al servizio 
dei banchi di vendita; la pre-
disposizione di impianti d’il-
luminazione con lampade a 
Led e di un sistema di video-
sorveglianza; la piantuma-
zione di alberi e l’installa-
zione di nuovi arredi urba-
ni. Evidenzia l’assessore al 
Commercio, Monica Federi-
co «La stretta collaborazione 
con le associazioni di catego-
ria e il coinvolgimento fattivo 
dei rappresentanti degli am-
bulanti, ha permesso di tro-
vare con rapidità diverse so-
luzioni ed effettuare un tra-
sferimento del mercato che, 
sebbene operazione di per sé 
non indolore, è avvenuto in 
modo semplice e condiviso». 
L’Amministrazione ha, inol-
tre, provveduto alla trac-
ciatura di 90 nuovi posti au-
to gratuiti in piazza Camilla 
Ravera (vedi box). Prosegue, 
nel frattempo, anche il per-
corso di rigenerazione urba-
na del Viale, con particolare 
riferimento alla valorizza-
zione degli spazi pubblici in 
ottica di una maggiore soste-

nibilità, inclusione sociale e 
migliore qualità della vita. 
Dopo l’incontro di condivi-
sione del progetto con la cit-
tadinanza, insieme all’archi-
tetto di fama internazionale 

Andreas Kipar, è ora in cor-
so la procedura di gara per 
l’affidamento dell’appalto in-
tegrato di progettazione e re-
alizzazione dei lavori.

Elisa Pecoraro
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Il sindaco Fabio Giulivi e il 
direttore generale dell’Asl 
To3, Franca Dall’Occo, han-
no firmato un accordo per 
cambiare il panorama del 
patrimonio immobiliare dei 
due enti. L’Asl To3 ha in cor-
so la realizzazione dei se-
guenti progetti finanziati dal 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza:
- Ospedale di Comunità e 
Centrale Operativa Territo-
riale al Polo Sanitario di via 
Don Sapino 152;
- Casa di Comunità presso 
l’immobile di via Silva 8.
L’Asl To3 ha, inoltre, ulterio-
ri interventi in programma, 
tra cui completare lo spo-
stamento dei servizi ancora 
presenti nel vecchio ospe-
dale, effettuare i lavori di 
manutenzione straordina-
ria dell’ex Casa Protetta per 
collocarvi servizi di Salute 
Mentale, Veterinari, il Di-
partimento di Prevenzione e 
il Ser.D - Servizio per le Di-
pendenze si aggiunge, inol-
tre, la procedura di aliena-

zione dell’immobile di piazza 
Annunziata previa modifica 
del Piano Regolatore Gene-
rale Comunale.
Il sindaco dichiara «I servizi 
sanitari già esistenti in Città 
rimarranno invariati e ver-
ranno implementati nel tem-
po, mentre quelli a carattere 
sociale, come l’Unitre Vena-
ria ed il Centro per l’Impiego, 
verranno ricollocati in nuove 
sedi (rispettivamente presso 
l’immobile di via Zanellato 
16 e l’ex Omni di via Naza-
rio  Sauro). Un atteso ed im-
portante piano di riordino del 
patrimonio immobiliare pub-
blico che renderà più fruibi-
li le strutture e i servizi pre-
senti in Città». Commenta il 
direttore generale dell’Asl 
To3 «La firma dell’accordo 
ha un significato importan-
te perché rappresenta un ri-
sultato concreto della colla-
borazione continua e fattiva 
fra la Città di Venaria Reale 
e l’Asl To3, nell’impegno di 
rendere servizi e spazi citta-
dini più funzionali per la po-

polazione: si trat-
ta di interventi 
che hanno lo sco-
po di rendere più 
capillare possibi-
le sul territorio la 
rete dei servizi, in 
aggiunta al Polo Sanitario di 
via Don Sapino».
In breve, sono state delibera-
te le seguenti decisioni:
- concessione, in comodato 
d’uso gratuito, dell’immobi-
le di via Zanellato 16 da par-
te dell’Asl To3 al Comune di 
Venaria Reale, da destina-
re all’Università della Terza 
Età;
- approvazione della variante 
specifica al Prgc per la modi-
fica della destinazione d’uso 
del vecchio Ospedale di piaz-
za Annunziata, per agevola-
re l’iniziativa di alienazione 
dell’Asl To3;
- effettuazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria 
dell’immobile “ex Casa Pro-
tetta” di corso Machiavel-
li 150, per ospitare i servizi 
ancora presenti nel vecchio 

Ospedale e quelli di via Silva;
- conclusione dei progetti 
Pnrr entro il 31/12/2026, con 
il completamento del rior-
dino dei servizi e lo sposta-
mento del Centro di Salute 
Mentale da piazza Costituen-
te 1 con la conseguente resti-
tuzione dell’immobile al Co-
mune.
L’assessore ai Lavori Pubbli-
ci e Patrimonio della Città di 
Venaria Reale, Giuseppe Di 
Bella, afferma «Un accor-
do che conferisce un assetto 
funzionale e logistico non già 
e solo per nuovi servizi sa-
nitari, bensì per un riappro-
priarsi da parte del Comune 
di immobili capaci di contri-
buire ad una razionalizzazio-
ne ed efficientamento delle 
sedi istituzionali dell’Ente».

Vitt. Bill.

Piano di riordino di strutture e servizi nel territorio di Venaria Reale:
firmato l’8 febbraio un accordo tra Asl To3 e Città

Riparte dopo il perio-
do di pandemia, il pro-
getto di raccolta quo-
tidiana della frutta 
avanzata a fine pasto 
nelle scuole degli Isti-
tuti Comprensivi 1 e 2.
La cooperativa che 
gestisce il servizio 
mensa per conto di 
Asm Venaria racco-
glierà le eccedenze e 
le conferirà in un cen-
tro di smistamento, da cui i volontari delle parrocchie potranno prendere le 
cassette e distribuirle alle Caritas del territorio.
La stretta collaborazione fra Amministrazione comunale, dirigenti scolasti-
ci e rete della solidarietà cittadina ha permesso di strutturare in maniera più 
sistematica il processo di raccolta.
Un’importante iniziativa anti-spreco, utile a fornire un aiuto concreto!

Elisa.P.

Lotta allo spreco alimentare con la raccolta
della frutta nelle mense scolastiche

Facciamo il punto su un’arteria cittadina di ri-
levante importanza, in particolare sui lavori 
che riguardano via Don Sapino, dove è in co-
struzione una nuova rotonda all’incrocio con 
corso Machiavelli e, in direzione del Polo Sani-
tario, è previsto il raddoppio della carreggia-
ta, che sarà completato entro l’anno. L’assetto 
della nuova viabilità stradale prevede marcia-
piedi e piste ciclabili. 

Vitt. Bill.

Cambia la viabilità in via 
Don Sapino per il Polo Sanitario



Dal lunedì alla domenica ore 8.00 – 20.00

PPI - PUNTO DI
PRIMO INTERVENTO

Offre assistenza esclusivamente per le piccole
urgenze e richieste di bassa complessità.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
(EX GUARDIA MEDICA)

Giorni feriali:
dalle 20.00 alle 8.00 del mattino successivo.
Sabato e prefestivi:
dalle 8.00 alle 8.00 del lunedì
o del giorno successivo a quello festivo.
PAPT (Continuità Assistenziale Pediatrica) 
sabato e prefestivi ore 8.00 – 12.00 
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POLO
SANITARIO
DI VENARIA REALE

SERVIZI PER IL CITTADINO
Via Don Sapino, 152 - Venaria Reale

www.aslto3.piemonte.it

distretto.areametropolitananord@aslto3.piemonte.it

Inquadra
 il QR code

 SERVIZI 
ON LINE

PER ALTRE INFORMAZIONI
CONSULTA IL SITO ASLTO3

telefonicamente:

via mail:
via internet:
tramite APP scaricabile da www.salutepiemonte.it

Dal lunedì al venerdì ore 9.30 – 12.30
 

Gli esami e le visite si possono prenotare anche:
  Numero Verde 800.000.500

   
 

 CUP  dal lunedì alla domenica ore 8.00 – 20.00
  cup.venaria@aslto3.piemonte.it
      www.salutepiemonte.it 

CUP - PRENOTAZIONI

Accesso diretto dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 9.00
Per i prelievi domiciliari, inviare documentazione e
recapiti alla  mail:
poliambulatorio.prelievi.venaria@aslto3.piemonte.it 

CENTRO PRELIEVI

SERVIZI AMMINISTRATIVI -  CUP

AMBULATORI
 - Allergologia    - Cardiologia   - Chirurgia generale

- Dermatologia   - Diabetologia    - Dietistica
- Endocrinologia
- Gastroenterologia (esofagogastroduodenoscopie retto
   sigmoidoscopie e colonscopia tramite Prevenzione Serena)
- Geriatria   - Infermiere di Famiglia e di Comunità
- Neurologia   - Oculistica   - Odontoiatria
- Pneumologia   - Reumatologia   - Spirometrie
- Terapia antalgica   - Urologia   
- Vaccinazioni dell’età pediatrica

Servizio di Radiologia
(su prenotazione)
Ortopantomografia
Ecografie
Mammografia (Prevenzione Serena)
RX multifunzionale
TC con e senza mezzo di contrasto 

Cure Domiciliari - ADI
Medicazioni, vulnologia, terapie infusionali
assistenza infermieristica globale, sostituzione cateteri
addestramento caregiver.
Le prestazioni vengono attivate su richiesta del Medico di
Medicina Generale.

UVG - Unità di valutazione geriatrica
Interventi di assistenza domiciliare in
lungo-assistenza, continuità assistenziale
ospedale territorio, contributi economici a
sostegno della domiciliarità, affidamento
extrafamiliare, inserimenti in strutture
semi-  e residenziali residenziali (temporanei
o permanenti)

Sportello PUA - Punto Unico Accesso
Attività di collaborazione con ente gestore
dei servizi socio-assistenziali (CISSA);
fornisce informazioni su attivazione
UVG/UMVD per minori e adulti.

UMVD - Unità multidisciplinare di
valutazione della disabilità

 Predisposizione di progetti
individuali di carattere socio-sanitario

per minori e adulti con disabilità.

Servizi per la salute materno-infantile

- Abilitazione Tessera Sanitaria TEAM CNS
- Consegna referti
- Esenzioni ticket per patologia / reddito
- Iscrizioni volontarie SSN
- Raccolta consenso per donazione di organi
- Richiesta ausili protesica ed integrativa
- Richiesta Bonus sociale
- Richiesta duplicato tessera sanitaria TEAM
- Richiesta e rimborso modifica strumenti di guida
- Rilascio formulari per cittadini residenti all'estero
- Rimborsi ticket, prestazioni Inail, SLA, dialisi ecc.

ALTRI SERVIZI

Consultorio familiare e gestione gravidanza
Corsi pre-parto e corsi massaggio
Visite ginecologiche - Sostegno allattamento
Bilancio di salute pediatrico
PAP test (Prevenzione Serena)



Per ringraziare i clienti che ogni giorno 
ci danno fiducia, abbiamo riservato tante 
offerte ai possessori della Ciapapunt, la 
carta fedeltà targata Borello Supermercati.

Richiedila nel tuo punto vendita di fiducia 
e inizia subito ad usufruire delle numerose 

offerte che abbiamo pensato per te!

48 punti vendita, presenti in modo capillare sul territorio torinese, astigiano e canavese, sono il luogo dove ogni giorno 
incontriamo le persone, da oltre 40 anni, consigliando al nostro cliente un consumo consapevole.

ROBASSOMERO
Via Bove 1

IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO
nel valorizzare le eccellenze del territorio

e i prodotti italiani per garantire
un’alimentazione sana e una spesa consapevole



Una Città più bella e pulita 
passa anche dai piccoli gesti 
quotidiani di ogni cittadino: 
l’impegno alla raccolta degli 
escrementi dei propri cani 
è un primo passo a garanzia 
dell’igiene e del decoro urba-
no. Come sottolinea l’asses-
sore alla Tutela degli anima-
li, Pamela Palumbo «Il feno-
meno sempre più frequente 
dell’abbandono delle deiezio-
ni dei nostri amici a quattro zampe, su marciapiedi o in 
parchi gioco e aree verdi, ha spinto questa Amministrazio-
ne ad incentivare i controlli da parte della polizia locale, 
al fine di scoraggiare tali atteggiamenti privi di rispetto e 
senso civico». Si ricorda che per i trasgressori è prevista 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 €.
Info: Regolamento comunale sulla tutela degli animali 
www.comune.venariareale.to.it 

Elisa P.

Il progetto ToP Metro della Città me-
tropolitana di Torino, avviato nel 2016, 
riguarda 11 comuni contigui al capo-
luogo torinese e ha previsto un inve-
stimento complessivo di 113 milioni 
di €, di cui 40 finanziati dal Governo 
e la restante parte da fondi derivanti 
dal settore privato e dai Comuni coin-
volti. Il progetto ha portato sul terri-
torio circa 70 opere, con l’obiettivo di 
integrare le diverse parti del territo-
rio metropolitano, migliorare la coe-
sione sociale, rivitalizzare le periferie 
e promuovere la crescita economica 
diffusa. Inoltre, lo stesso ha previsto 
anche due interventi della Città me-
tropolitana e uno della Regione Pie-
monte, denominato “Corona verde”. 
Il sindaco Fabio Giulivi dichiara: 
«ToP Metro è un progetto d’eccellenza 
che ha saputo individuare azioni che 
concretamente contribuiscono a cam-
biare i territori dell’area metropolita-
na. Le misure adottate mirano ad au-
mentare la qualità della vita dei citta-
dini. È una nuova occasione di rilan-
cio per comuni periferici, con il chiaro 
obiettivo di accrescere la forza attrat-
tiva delle Città. Queste opere pubbli-
che puntano ad una maggiore coesio-
ne sociale in un ambiente ecososte-
nibile, con una mobilità condivisa e 

green, atta ad avvicinare i territori, 
dal punto di vista economico, produt-
tivo e culturale». Per la nostra Città, 
il contributo è di 12 milioni di € per 
interventi appartenenti alle 5 catego-
rie del bando: 1) riqualificazione aree 
mercatali e viabilità di collegamen-
to con i quartieri (Tipologia A - Mi-
glioramento qualità decoro urbano); 
2) manutenzione straordinaria edifi-
ci comunali e scolastici (Tipologia B - 
Manutenzione, riuso, rifunzionalizza-
zione aree pubbliche e strutture edi-

lizie esistenti, per finalità d’interesse 
pubblico); 3) progetto varchi elettro-
nici accessi Città (Tipologia C - Accre-
scimento sicurezza territoriale e ca-
pacità di resilienza urbana); 4) Hou-
sing Sociale “Ca’ Buozzi” (Tipologia 
D - Potenziamento prestazioni e ser-
vizi di scala urbana); 5) valorizzazio-
ne sistema di accessibilità, connessio-
ni e riqualificazione impianti d’illumi-
nazione pubblica (Tipologia E - Poten-
ziamento prestazioni e servizi di scala 
urbana). Rossana Schillaci, Consiglie-
ra della Città metropolitana di Torino 
«Con il progetto “ToP Metro”, candi-
dato a valere sul “Bando per la riqua-
lificazione urbana e la sicurezza del-
le periferie”, la Città metropolitana di 
Torino ha avviato un importante pro-
cesso di sviluppo territoriale e riqua-
lificazione urbana di ampie porzioni. 
Sono 11 i comuni medio grandi della 
prima cintura torinese, che richiede-
vano interventi in termini di sicurez-
za, riqualificazione urbana, innova-
zione e sostegno all’impresa e all’in-
clusione sociale». 
Info: 
Bando Periferie-Riqualificazione Urbana
Interventi-comune di Venaria
www.cittametropolitana.torino.it

Vittorio Billera
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Il Bando Periferie ToP Metro e le ricadute sul territorio

Raccolta deiezioni canine: un nobile 
gesto di civiltà! Il progetto nazionale e sperimentale di mobilità sostenibi-

le Vi.V.O - Via le Vetture dalla Zona Ovest è arrivato da poco 
a conclusione. Sono stati installati, sul territorio cittadino, 9 
nuovi bike box biposto posizionati in punti strategici d’inter-
scambio con il tra-
sporto locale. Inol-
tre, sono a disposi-
zione 37 nuove ra-
strelliere biposto 
a “chicco di caffè”, 
collocate nei pressi 
di scuole ed edifici 
pubblici. 
Tutti questi inter-
venti green sono fi-
nalizzati a rende-
re gli spostamenti 
casa-scuola e casa-
lavoro sempre più 
rispettosi dell’am-
biente.

Elisa P.

Nuovi bike box e portabici in Città
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Al via il maxi cantiere 
nel quartiere Fiordaliso
Un investimento complessivo da 
oltre 30 milioni di euro ha interes-
sato 10 palazzine per un totale di 
354 appartamenti. È uno dei più 
importanti cantieri avviati a livel-
lo regionale, grazie al superbonus 
110% sul patrimonio di edilizia so-
ciale del torinese, quello che è sta-
to inaugurato il dicembre scorso, 
nel complesso di case Atc del quar-
tiere Fiordaliso, in via San Marche-
se. I lavori prevedono: la coiben-
tazione di sottotetti e facciate col 
cappotto termico; l’installazione 
di una nuova caldaia a condensa-
zione per il riscaldamento centra-
lizzato e l’acqua calda, con pompe 
di calore e pannelli fotovoltaici; la 
realizzazione di un cappotto sismi-
co e altre opere di consolidamento 
delle strutture; la sostituzione degli 
infissi e il rifacimento dei frontali-
ni dei balconi. Inoltre, l’intervento 
ha in programma la sostituzione 

dei 23 ascensori già presenti e l’in-
stallazione di 4 nuovi impianti, che 
renderanno tutte le unità immo-
biliari completamente accessibi-
li alle persone con disabilità. All’i-
naugurazione hanno preso parte il 
presidente della Regione Piemon-
te, Alberto Cirio e l’assessore alle 
Politiche della casa, Chiara Cauci-
no, il sindaco della Città di Vena-
ria Reale Fabio Giulivi, con alcuni 
membri della Giunta comunale, ol-
tre al Consiglio di amministrazione 
Atc, rappresentato dal presidente 
Emilio Bolla, a cui si sono aggiunti 
i consiglieri e alcuni rappresentan-
ti dell’impresa.  Vitt. Bill.

Il Duc venariese, un progetto
di rigenerazione economica e sociale

L’Amministrazione comunale 
ha accolto la sfida lanciata dal-
la Regione Piemonte con la fir-
ma del Protocollo d’Intesa per 
la costituzione di un Distretto Urbano del Commer-
cio, innovativo esempio di governance condivisa tra 
pubblico e privato, avente come obiettivo il rilancio 
del territorio da un punto di vista economico, occu-
pazionale e socio-culturale. La proposta di realizza-
zione di questo nuovo progetto ha ottenuto un finan-
ziamento regionale di 292 mila €. Questi fondi sa-
ranno utilizzati in un’ottica di consolidamento della 
vocazione commerciale e turistica cittadina: l’inter-
vento prevede una campagna di comunicazione in-
tegrata, occasioni di formazione e consulenza rivol-
te a commercianti e imprese, nuovi arredi urbani e 
segnaletiche. Questi i punti focali su cui si concen-
tra il progetto: rilanciare il commercio di vicinato e 
i servizi di prossimità, nonchè ridurre la desertifi-
cazione urbana attraverso interventi di riqualifica-
zione e rigenerazione. Come rimarca l’assessore al 
Commercio e Turismo, Monica Federico «La stret-
ta collaborazione tra enti, istituzioni, associazioni di 
categoria e singole attività commerciali è la base 
per uno sviluppo a lungo termine del nostro territo-
rio e per una crescita della sua attrattività a livello 
nazionale ed europeo». Elisa P.

~ ODONTOIATRIA PER ADULTI E BAMBINI
~ ORTODONZIA
~ CHIRURGIA ODONTOIATRICA E PROTESI
~ LOGOPEDIA
~ BIOLOGA NUTRIZIONISTA
~ PSICOLOGA PER L’ETÀ EVOLUTIVA
~ MINDFULNESS
~ CHIRURGIA PLASTICA
- MEDICINA ESTETICA

STUDIO POLIMEDICO
MEDICINA ~ ODONTOIATRIA ~ ESTETICA

PRESTAZIONI DELLO STUDIO

VENARIA REALE (TO) ~ Piazza Dell' Annunziata, 11/f
        dal lunedì al venerdì   10.00 - 13.00 ~ 14.30 - 19.30

Telefono 351.65 80 800 
www.dentallux.it ~ dental.lux18@gmail.com

Convenzionati con:
- CRDC Venaria Reale  - CRAL NETWORK

- UIL POLIZIA - SIM GUARDIA DI FINANZA
- C.U.G.I.T. - GIUSTIZIA DI PACE - WELION GENERALI

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

ALTESSANO
Piazza Cavour 3 | Venaria Reale

Tel. 011 263 2007
Cell. 347 1486774

ofeusebio5@gmail.com

DI GIORDANO VINCENZO

Funerali economici e di lusso
Professionalità e cuore

ONORANZE FUNEBRI
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Sorprende come un’iniziati-
va culturale, in ambito sto-
rico, abbia saputo registra-
re una tale partecipazione di 
pubblico: oltre 650 cittadini 
hanno decretato il successo 
della 1a stagione composta 
da 8 incontri, che si è svolta 
tra maggio e novembre del 
2022. 
È partita, a marzo, la 2a edi-
zione organizzata dall’asses-
sorato alla Cultura della Cit-
tà di Venaria Reale in colla-
borazione con la Pro Loco 
Altessano-Venaria Reale e il 
suo Atelier della Storia ve-
nariese nonché dal Consor-
zio delle Residenze Reali Sa-
baude. Tra i punti di forza del 
progetto, si può considerare 
il coinvolgimento del raccon-
to di una storia minore che 
non pretende di insegnare, 
ma di svelare il passato con 
giuste dosi di curiosità, pur 
basandosi sul metodo scien-
tifico. Inoltre, ha premia-
to la scelta di distribuire gli 
appuntamenti sul territorio, 
coinvolgendo tutti i quartie-
ri. I temi scelti per quest’an-
no si devono in parte alla ri-
chiesta dei partecipanti coin-
volti in un sondaggio, in par-
te alla volontà di entrare nel-
le pagine di una storia poco 
raccontata quale l’epoca me-
dioevale e, infine, al desi-
derio di far conoscere, tout 
court, la storia cittadina che 
si è sviluppata attraverso i 
secoli. Curiosità: i due eventi 
“Atelier off” mirano a mette-
re in mostra le due eccellen-
ze della Città quali il Centro 
di Conservazione e Restauro 
e la Reggia.
Dichiara il sindaco, Fabio 
Giulivi «Siamo orgogliosi 
del risultato ottenuto dalla 
prima edizione. È un proget-
to nel quale abbiamo credu-
to fortemente sapendo che 
la nostra Venaria Reale me-
rita di essere raccontata da 
più angolazioni, avendo sul-

Partita la 2ª edizione dell’Atelier della Storia venariese

Martedì 14/03/23 ore 21.00

Venerdì 31/03/23 ore 21.00

Venerdì 08/09/23 ore 21.00

PO di Andrea Segre e Gian Antonio Stella
PRESENTAZIONE E PROIEZIONE DEL DOCUFILM
a seguire L’immigrazione dal Polesine alle Casermette di Altessano 
 e alla Reggia di Venaria 
Supercinema
Dialogo con Andrea Segre e Gian Antonio Stella Modera Andrea Scaringella

 

SOLDATI IN MANDRIA di Tiziana Magnaguagno

Parco della Mandria, Cascina Brero
Presentazione del libro con Maria Cristina Voglino e Tiziana Magnaguagno

IL LUNGO VIAGGIO DA CHAMBERY A TORINO: 
LA SINDONE AD ALTESSANO
Scuola Barolo, Salone 
Dialogo con Franca Giusti Modera Ettore Maschio

Venerdì 05/05/23 ore 21.00
CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO DAY 
DA VENARIA A GERUSALEMME:
LE ATTIVITÀ DI RESTAURO DEL CENTRO 
Centro Conservazione e Restauro, Aula Magna
Dialogo con Sara Abram Modera Ettore Maschio

 

Venerdì 06/10/23 ore 21.00

DA REAL PALAZZO A LUOGO D’ARME. 
IL CASO DELLA VENARIA REALE (1814-1943) di Paolo Anzile

Teatro della Concordia, Sala convegni
Presentazione del libro con Barbara Rota e Paolo Anzile

 Venerdì 27/10/23 ore 21.00

POTERE E TERRITORIO LUNGO 
LA STURA DI LANZO NEL MEDIOEVO
Biblioteca Civica Tancredi Milone, Sala incontri
Dialogo con Giancarlo Chiarle Modera Davide De Franco

 Venerdì 10/11/23 ore 21.00

ALTESSANO SUPERIORE: I CONFINI STORICI 
E LE CASCINE NEI CATASTI E NELLE CARTE D’ARCHIVIO
Centro d’incontro comunale “Piero Bonino”
Dialogo con Alessandro Cappelletto e Giancarlo Colombatto Modera Chiara Cappelletto

 Venerdì 24/11/23 ore 21.00

LE NOTTI DELLA VENARIA REALE: 
1° OTTOBRE 1693, 11 MAGGIO 1799, 8 SETTEMBRE 1943 
Il saccheggio del Catinat, i sigilli alla Reggia, l’abbandono del Castello

Villa Rossi, Salone
Tavola rotonda dell’Atelier
(ingresso su prenotazione secondo modalità che saranno comunicate)

 

Venerdì 26/05/23 ore 21.00

IL TACCUINO DI LESSONA. AVVENTURE, SCRITTI 
E PENSIERI DI UN PROTAGONISTA DELL’OTTOCENTO 
di Andrea Scaringella

Parco della Mandria, Borgo Castello, Sala degli Scudieri
Presentazione del libro con Franco Plataroti e Andrea Scaringella
Nell’ambito del programma Michele Lessona 200°. 1823 – 2023: il venariese più illustre nel bicentenario della nascita

 

L’Atelier della Storia venariese:
dialoghi su fatti, vicende e cronache locali

Venaria Reale, panoramica di piazza Vittorio Veneto, foto di Ornella Orlandini da:
O. Orlandini, A. Scaringella, A. Vecera, Un viaggio alla Venaria Reale, Daniela Piazza Editore, Torino, 2009

Coordinamento di Ettore Maschio e Andrea Scaringella

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili

Per altre informazioni ed aggiornamenti sul programma: 
www.comune.venariareale.to.it - www.prolocoaltessanovenaria.eu

L’ATELIER OFF 

Venerdì 09/06/23 ore 21.00
I BACKSTAGE DELLA REGGIA
COME NASCE UNA MOSTRA: IL RE MANGIA! TAVOLE 
DI CORTE IN ITALIA DAL RINASCIMENTO ALL’OTTOCENTO
Reggia di Venaria, Sala di Diana
Dialogo con Silvia Ghisotti, Clara Goria, Andrea Merlotti e Giulia Zanasi 
Modera Donatella Zanardo

 

L’ATELIER OFF 

5

10 nuovi appuntamenti anche su temi richiesti dai cittadini
le spalle una storia di rilie-
vo. La scelta di raccontare 
la storia “minore” ha il sa-
pore dello svelamento di ciò 
che ci circonda quotidiana-
mente, di entrare in contat-
to con le realtà del passato 
e di sentirci, di conseguenza, 
parte di un processo di tra-
sformazione continuamen-

te in atto. Il forte sostegno 
dato alle politiche culturali, 
da parte dell’Amministra-
zione comunale, va nella di-
rezione di raccogliere e pro-
muovere l’importante identi-
tà storica, ambientale ed ar-
chitettonica presente nella 
nostra Città, affinché si pos-
sa trasformare in un volano 

per una maggiore crescita 
economica e sociale». Affer-
ma l’assessore alla Cultura, 
Marta Santolin «Essere par-
titi con la 2a edizione ci riem-
pie di entusiasmo visto l’am-
pio consenso dimostrato dai 
partecipanti lo scorso anno. 
Proprio per questo abbiamo 
voluto ampliare (segue a pag.18)



O18
VENARIA OGGI

l’offerta delle temati-
che e degli incontri, de-
dicando anche una se-
zione “off” per raccon-
tare le attività svolte 
dalle due eccellenze 
culturali contempora-
nee presenti in Città: 
il Ccr con i suoi inter-
venti di restauro di ti-
po nazionale e inter-

I venariesi potranno visitare i giardini della Reggia tutto l’anno con un abbonamento a 5 euro

nazionale e la Reggia 
con il dietro le quinte 
delle sue mostre. Stia-
mo verificando, con 
mano, che la cultura 
non è un settore “chiu-
so ed elitario”, ma è in 
grado di generare ri-
cadute sulla socialità 
e sull’economia della 
comunità, a patto che 

i progetti vengano con-
divisi e sostenuti dagli 
enti e dalle associazio-
ni del territorio. Come 
sempre dico “insieme 
si vince”». «Per il se-
condo anno consecu-
tivo - afferma Andrea 
Scaringella, coordina-
tore insieme ad Etto-
re Maschio dell’Ate-

lier - è stato predispo-
sto un programma di 
incontri che ha come 
obiettivo principale 
non solo la conoscen-
za storica del nostro 
territorio e delle diver-
se esperienze culturali 
che lo connotano, ma 
anche e soprattutto la 
disponibilità al con-

fronto e alla condivi-
sione di studi, ricer-
che e racconti che al-
trimenti resterebbero 
riservati o poco acces-
sibili: crediamo sia ap-
punto questo il valore 
aggiunto della nostra 
proposta, finora molto 
apprezzata».

O.Bergantin
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SAVONERA - Via Torino-Druento, 14/a
338 9294965 - 011 4244981 

Su appuntamento
Pedicure correttiva
per anziani e invalidi

a domicilio
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Infinita Bellezza

I cittadini venariesi potranno avva-
lersi dell’abbonamento annuale 2023 
valido per i Giardini, ad un costo age-
volato di 5 €, usufruibile dal martedì al-
la domenica (comprese le festività ed 
eventuali aperture straordinarie). L’i-
niziativa è frutto della mozione presen-
tata nella seduta del Consiglio comuna-
le del 21/03/2022 e votata all’unanimi-
tà dall’assemblea consiliare. L’abbona-
mento è acquistabile presso la bigliet-
teria della Reggia di via Mensa negli 
orari di apertura, presentando la carta 
d’identità o il certificato di residenza. Si 
ricorda, inoltre, l’iniziativa “La Reggia 
e la Città ti fanno gli auguri”: nel giorno 
del proprio compleanno, i venariesi re-
sidenti (insieme ad 1 solo eventuale ac-
compagnatore) potranno beneficiare di 
un ingresso gratuito al complesso della 
Venaria Reale (Reggia e Giardini), pre-
sentando la carta d’identità, sempre alle 
casse della biglietteria. Dichiara Guido 
Curto, Direttore generale del Consorzio 
delle Residenze Reali Sabaude «La con-
ferma anche per il 2023 dell’accordo 
con il Comune che prevede l’ingresso 

ai Giardini della Reggia per i venariesi 
tramite abbonamento dedicato con un 
costo simbolico, rientra in una serie di 
azioni congiunte volte alla valorizzazio-
ne reciproca dell’unicum Reggia-Cit-
tà di Venaria Reale, in questo caso per 
consentire di apprezzare tutto l’anno le 
bellezze dei nostri Giardini, rafforzan-
do anche il sentimento d’identità e ap-
partenenza dei cittadini nei confronti 
del loro straordinario patrimonio sto-
rico e paesaggistico. Per questi motivi 
non posso che essere soddisfatto per 
aver colto la proposta del sindaco Fa-
bio Giulivi e dell’assessore Marta San-
tolin, auspicando che possa essere fru-
ita dal maggior numero possibile di ve-
nariesi». Precisa il sindaco, Fabio Giu-
livi «È stato nuovamente sottoscritto, 

per l’anno 2023, l’accordo tra la Città e 
la sua Reggia che consente ai cittadini 
di godere dell’incanto dei Giardini rea-
li ad un costo minimo. L’obiettivo sotte-
so è che i venariesi possano sempre più 
sentirsi parte integrante del bene stori-
co ed ambientale presente sul proprio 
territorio respirandolo nella loro quoti-
dianità. Ringrazio il direttore del Con-
sorzio delle Residenze Reali Sabaude, 
Guido Curto, per la costante disponibi-
lità ed attenzione verso la nostra comu-
nità». Aggiunge l’assessore alla Cultu-
ra, Marta Santolin «La possibilità per i 
venariesi di avvalersi di un tale abbo-
namento ad un prezzo irrisorio è l’ul-
teriore conferma dell’intenso lavoro di 
sinergia attuato tra la Città e la Reggia 
che ricade, a sua volta, a favore dei cit-
tadini. Consente, inoltre, d’incentivare 
il senso di appartenenza al luogo e, con-
testualmente, motiva alla fruizione del-
le iniziative culturali presenti in Reg-
gia. La collaborazione è la strategia vin-
cente per crescere tutti insieme».
Info: www.lavenaria.it - tel. 0114992333

O.Berg.
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Consegnato all’Ospedale Infantile Regina 
Margherita di Torino il ricavato della rac-
colta fondi legata alla distribuzione del libro 
e del merchandising realizzati nell’ambito 
del progetto culturale Immaginaria. 4.329,80 
€ andranno in beneficenza al reparto di pa-
tologia neonatale per l’acquisto di una son-
da ecografica non invasiva, utile nelle attivi-
tà di diagnostica e ricerca scientifica a favo-
re dei bambini nati prematuri e nei loro primi 
mesi di vita.

Il sindaco Fabio Giulivi e l’assessore allo Sport 
Luigi Tinozzi hanno consegnato all’allenato-
re dell’Udinese Calcio 1896, Andrea Sottil, 
una targa a nome della Città per complimen-
tarsi dei risultati calcistici raggiunti in quest’ul-
timo anno alla guida della squadra. Mister Sot-
til, primo allenatore venariese nella Lega di Se-
rie A, è riuscito a portare i suoi giocatori ai mas-
simi livelli del campionato nazionale.

Presentato il Programma del Fondo Eu-
ropeo per lo Sviluppo Regionale del Pie-
monte (Fesr): circa 1,5 miliardi € stanziati 
dall’Unione Europea a favore delle imprese 
legate al mondo dell’industria, dell’artigiana-
to, dei servizi e del commercio per gli anni 
2021-2027. Occasione di rilancio del settore 
economico, puntando sui temi della transi-
zione ecologica e digitale, ricerca e innovazio-
ne, mobilità sostenibile e inclusione sociale.

Sottoscritto lo scorso 19 novembre il patto 
d’amicizia tra la Città di Venaria Reale e il 
Comune di San Donato di Ninea. È stata 
l’occasione per rinsaldare i rapporti con l’Am-
ministrazione che è espressione della comu-
nità calabrese maggiormente rappresenta-
ta sul nostro territorio. Un’amicizia nata già 
a fine anni ‘90 tra le bande musicali dei due 
Comuni e ora riconfermata anche a livello di 
amministrazioni locali.

L’Amministrazione comunale ha reso 
omaggio, negli ultimi mesi, ai concittadi-
ni e concittadine che hanno superato l’im-
portante traguardo del secolo di vita: Rena-
to Paviotti (100 anni), Rosina Lamon (101 anni), 
Baldasso Luigia (101 anni), Giselda Mella cono-
sciuta come Suor Antonilla (103 anni) e Vittoria 
Bonafè (100 anni). Emozionanti i loro racconti 
e la loro tenacia, sprone per tutti a non arren-
dersi di fronte alle difficoltà quotidiane!

Sono terminati i lavori per la realizzazione 
di un nuovo marciapiede in corso Giusep-
pe Garibaldi. L’opera consente ai pedoni di 
camminare in maggiore sicurezza lungo l’ar-
teria ad alta percorrenza che collega Venaria 
Reale a Torino. L’intervento, a tutela dei resi-
denti e non solo, permette ora di accedere in 
tranquillità alla fermata dei bus 72 e 72/.

Consegnate le targhe di ringraziamento 
da parte della Città ai giovani agenti della 
Polizia di Stato Nicola Cortese (venariese, 
classe 1992) e Walid Ahardane, protago-
nisti lo scorso ottobre del coraggioso salva-
taggio di una ragazza dalle fredde acque del 
Torrente Stura, a Torino. I due poliziotti, rico-
verati per ipotermia, hanno ricevuto il plauso 
dell’Amministrazione in Consiglio comunale 
durante una cerimonia pubblica.

Si è tenuta il 7 gennaio 2023, nella catte-
drale di Ivrea, l’ordinazione presbiterale 
di Don Antonio Luca Parisi. Giovane uomo 
di chiesa da sempre impegnato sul territorio, 
per anni si è occupato della formazione di 
tanti ragazzi e ragazze nell’oratorio di Altes-
sano, fino ad arrivare all’esercizio del ministe-
ro sacerdotale con la celebrazione della sua 
prima Santa Messa proprio nella Parrocchia 
di San Lorenzo Martire.

In occasione della Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne sono state posizionate nei quartie-
ri Gallo Praile e Rigola due nuove panchi-
ne rosse, a memoria dei femminicidi avvenu-
ti. L’Amministrazione ha invitato le donne a fi-
darsi delle istituzioni e delle forze dell’ordine, 
segnalando fin da subito gli episodi di cui so-
no vittime attraverso il numero anti violen-
za e stalking 1522 (gratuito e attivo H24).

VENARIA IN BREVE a cura di Elisa Pecoraro

Ufficio stampa Udinese Calcio
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Da alcune settimane hanno 
preso avvio, lungo diverse 
strade della Città, gli interven-
ti di efficientamento e ammo-
dernamento dell’illuminazio-
ne pubblica che molti cittadini 
chiedevano ormai da anni, de-
nunciando scarsa visibilità sia 
dal punto del traffico veicolare 
che della circolazione pedona-
le, circostanza che suscitava 
un vero e proprio senso di insi-
curezza. Gli interventi preve-
dono la sostituzione delle vec-
chie lampade al sodio ad alta 
pressione con lampade a dop-

pio Led a basso consumo ener-
getico. Operazioni che verran-
no accompagnate dal ripristi-
no delle corde di sospensio-
ne ormai vetuste. Terminati i 
lavori, saranno circa 4.000 le 
nuove lampade installate.
Le vie che, in una prima fase, 
verranno sottoposte agli inter-
venti saranno: Amati, Barolo, 
Boglione, D’Annunzio, Medi-
ci Del Vascello, Goito, IV No-
vembre, Juvarra, Marconi, 
Motrassino, Negro, Pavesio, 
Perino, Rolle, Saccarelli, San 
Francesco D’Assisi, Sauro, Sil-

va, Trento, Trucchi e Zanella-
to. Questa azione porterà alla 
Città un notevole risparmio 
sia dal punto di vista energe-
tico che da quello dei costi fis-
si, vista la necessità di una mi-
nore manutenzione dei singoli 
punti luce, correlata alla mag-
gior durata nel tempo delle 
lampade Led. La realizzazio-
ne di questa importante inizia-
tiva è stata resa possibile dal 
lavoro congiunto dell’ufficio 
LL.PP., cui fa capo l’assessore 
Di Bella e di Enel X che, insie-
me, hanno sottoscritto la con-

venzione Consip Servizio Lu-
ce 4. Riguardando le vecchie 
interrogazioni consiliari che, 
ormai una decina di anni fa, 
avevo presentato dai banchi 
dell’opposizione sollecitando 
l’allora assessore competen-
te ad attivarsi con azioni cor-
rettive per risolvere le critici-
tà su cui solo oggi, con questa 
Amministrazione, si sta lavo-
rando, mi rendo conto che la 
forza di volontà è il vero fat-
tore chiave del cambiamento.

Alessandro Gianasso   
Capogruppo Fratelli d’Italia

Chi non conosce uno degli in-
cipit più famosi della lettera-
tura? Nel mezzo del cammin 
di nostra vita, scriveva il Som-
mo Poeta per guidare i lettori 
nel suo viaggio, immaginando 
di compierlo a metà percorso 
della sua vita terrena. E pure 
noi, senza volerci immodesta-
mente paragonare, siamo arri-
vati a metà del nostro percor-
so di Amministratori: giusto 
quindi tracciare un bilancio 
di quanto realizzato. È stata 
un’esperienza che ci ha coin-
volti fortemente, anche più di 
quanto atteso; ci siamo trova-
ti ad affrontare situazioni dif-

ficili e sfide inattese. Come 
non ricordare la pandemia, il 
ritorno della guerra in Euro-
pa, la crisi energetica? Even-
ti nefasti i cui effetti, aggrava-
ti da risorse non sempre ade-
guate, hanno colpito settori di 
popolazione sempre maggiori. 
Ma nonostante ciò, siamo riu-
sciti nell’intento di realizzare, 
o per lo meno iniziare, quanto 
illustrato nel nostro program-
ma elettorale: pensiamo ai nu-
merosi bandi Pnrr vinti anche 
grazie al prezioso lavoro dei 
nostri uffici (asse via Mensa - 
viale Buridani, trasformazio-
ne del mercato cittadino, po-

lo della Cultura, per citare i 
più importanti); alla messa in 
sicurezza di strade e parchi 
pubblici mediante l’incremen-
to della video-sorveglianza e 
dell’illuminazione pubblica, al-
la manutenzione del torrente 
Ceronda, alle nuove aree cani; 
all’acquisizione di edifici pub-
blici, spesso inutilizzati, desti-
nandoli ad uso pubblico; alla 
tariffazione unica della sosta 
a pagamento. Degni di men-
zione anche gli interventi in 
campo sociale, soprattutto per 
quanto riguarda l’emergen-
za abitativa ed il sostegno al-
le fasce più svantaggiate. Tut-

to questo e quanto verrà in fu-
turo, grazie soprattutto ad una 
volontà comune tra le varie 
componenti dell’Amministra-
zione di pensare sempre e co-
munque in primis al bene della 
Città. Non siamo ovviamente 
perfetti, e non pretendiamo di 
esserlo, e sicuramente talvolta 
avremmo potuto far meglio; la 
soddisfazione dei nostri Con-
cittadini sarà lo stimolo a dare 
il nostro meglio per il futuro. 
Perché la selva oscura lo sia 
sempre meno, così da riveder 
le stelle.

Edoardo Baffigo 
Lega Salvini Piemonte
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Illuminazione pubblica, più sicurezza per la nostra Città

Giro di boa

Da oggi si può solo migliorare: il cambiamento ha inizio!
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VENARIA OGGI

Il sindaco Fabio Giulivi ce la 
sta mettendo tutta per dare 
maggiore dignità ad una Ve-
naria Reale definita, con orgo-
glio, la “figlia di Torino”. Non a 
caso il vecchio proverbio pie-
montese cita: “chi a l’à vedù 
Turin e nen la Venaria l’á cu-
nusú la mare e nen la fia” (chi 
ha visto Torino e non La Vena-
ria ha conosciuto la madre e 
non la figlia). Le storiche bel-
lezze della nostra Città sono 

apprezzate da tutti coloro che 
vengono a visitare la Reggia 
(il nostro “Castello”), la Cor-
te Pagliere - magazzino per la 
biada e il fieno, il Palazzo dei 
Principi di Carignano noto co-
me infermeria Quadrupedi, 
la piazza della Santissima An-
nunziata con le due chiese ge-
melle (una è stata sede Asl), il 
filatoio, la Mandria, il Borgo 
Castello e altro ancora…
Ma accanto all’impegno del 

nostro Sindaco ci vuole la col-
laborazione di tutti noi citta-
dini. Venaria è ad una grande 
svolta, infatti entro i prossimi 
4 anni sarà rifatto l’asse di via-
le Buridani, rivalorizzata via 
Andrea Mensa, creato l’Hub 
culturale, riqualificato il pa-
trimonio immobiliare Asl con 
l’ottimizzazione ed implemen-
tazione dei servizi e molto al-
tro ancora. Tutto ciò per dare 
alla nostra Città il lustro che 

merita, rendendola più fruibi-
le e vivibile per tutti noi.
Certo, dovremo tollerare disa-
gi inevitabili, ma...è la nostra 
Casa e la stiamo “ristrutturan-
do”! Confidiamo allora sul sen-
so di appartenenza alla comu-
nità di ciascuno di noi, contri-
buendo tenendola più pulita e 
in ordine. Piccoli gesti per un 
grande obiettivo comune.
Lista Civica Venaria Riparte

Giulivi Sindaco
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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

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

GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA

Ci è voluto un po’ di tempo. Ma 
abbiamo raggiunto l’obiettivo. 
Con costanza, sensibilità e pas-
sione abbiamo tradotto quello 
che era contenuto in una mo-
zione d’indirizzo da me pre-
sentata più di un anno e mez-
zo fa e recepita dal Consiglio 
comunale: insieme con l’as-
sessore Marta Santolin, con la 
speciale collaborazione del Li-
ceo Juvarra, dell’Unitre, della 
Parrocchia di Santa Maria e 
della Pro Loco Altessano par-
tirà il corso di alfabetizzazio-
ne digitale rivolto ai cittadini 

over 65enni. Un progetto, già 
sviluppato in altre realtà, che 
permetterà di dare le princi-
pali nozioni di utilizzo dei di-
spositivi tecnologici più utiliz-
zati come il pc, lo smartphone 
ed il tablet. Insegnando loro 
come fare un’e-mail, come ri-
chiedere lo Spid, come preno-
tare certificati on-line, ma an-
che più semplicemente come 
inviare un Sms. La crisi pan-
demica ha certificato come al-
cune fasce sociali, quelle più 
anziane e magari anche sole, 
fossero davvero abbandona-

te. Rese ancora più fragili da 
queste incapacità di instau-
rare relazioni da distanza. Di 
qui la necessità di provvede-
re a colmare anche a Venaria 
questo vuoto, questa non cono-
scenza. Con l’idea di lanciare e 
promuove un corso sperimen-
tale. E quali migliori docenti se 
non i giovani che più ‘smanet-
tano’ con le nuove tecnologie? 
Sì, i nostri ragazzi, gli studenti 
del Liceo Juvarra presteranno 
(con un percorso di alternanza 
scuola/lavoro) la loro opera ed 
ingegno per insegnare a quel-

li che potrebbero essere i lo-
ro nonni. Uno scambio inter-
generazionale di competen-
ze, di informazioni ma anche 
di racconti, esperienze, senti-
menti e di emozioni. Una sorta 
di passaggio di testimone per 
mischiare e tramandare pezzi 
di vita che avvicinano ed ac-
corciano le distanze. Che fan-
no stare bene insieme. E di cui 
abbiamo davvero un gran bi-
sogno tutti. Anziani e giovani.

Pino Capogna,
Consigliere comunale
Per Venaria Insieme

A due anni e mezzo dall’inse-
diamento di questa Ammini-
strazione diventa opportuno 
fare il punto su alcuni temi e 
analizzarne la gestione. Appe-
na insediati, abbiamo posto il 
caso della passerella adiacen-
te il ponte Mazzini, che apre 
ad uno degli scorci più belli 
della nostra Città, molto utiliz-
zata dai cittadini e dai turisti, 
chiusa da giugno 2020. Su que-
sto tema sono state presenta-
te numerose interrogazioni: 
la prima il 13/01/2021 e l’ulti-
ma il 24/11/2022, a cui è stato 
sempre risposto che la passe-
rella sarebbe stata riaperta nei 

prossimi mesi, in sostanza, da 
lì a poco. Non è ancora avvenu-
to! Sulla gestione dei rifiuti ab-
biamo posto il tema della qua-
lità del servizio e abbiamo pro-
posto di iniziare un percorso 
che prevedesse un piano di co-
municazione, per poi prosegui-
re con interventi più struttura-
li. Per questo abbiamo parte-
cipato anche ad una commis-
sione speciale sui rifiuti, i cui 
risultati sono stati consegnati 
a dicembre 2021, ma da allo-
ra non si è visto più nulla! A 
febbraio 2023 è stato presenta-
to il nuovo regolamento sui ri-
fiuti e abbiamo ribadito il con-

cetto che bisogna informare i 
cittadini: non si può ignorare 
un tema così importante! An-
che i comitati di quartiere, che 
possono essere uno strumento 
straordinario di coinvolgimen-
to della Città, dovevano par-
tire a novembre 2022, e sono 
stati rinviati con l’assurdo in-
serimento di un quorum del 
10%, che rischia di non far ve-
dere mai la luce a questa enti-
tà. Per non parlare della ferro-
via Torino-Ceres, celebrata in 
pompa magna, salvo non spen-
dere neanche una parola sul 
rinvio della partenza ad ope-
ra della Regione. E potrei an-

dare oltre! In compenso non 
si perde occasione per porre 
l’accento social, su interven-
ti che penso avrebbe realizza-
to qualunque amministrazione 
di qualsiasi colore politico, tali 
da evocare le parole di Marco 
Carena: “Cara amministrazio-
ne, ti amo a tal punto, che se tu 
fossi un’altra ti amerei lo stes-
so”. Per un’amministrazione 
che sappia disegnare il futuro 
della Città, ho paura che dob-
biamo attendere fino alle pros-
sime elezioni! 

Raffaele Trudu
Consigliere comunale 

del Partito Democratico

Un corso che non insegna solo ad usare il computer, ma che vuole ridurre le distanze

Se fossi un’altra, ti amerei lo stesso
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Sede: Caselle Torinese
10072 - Via Roma 2

Tel. 011.9975970 Fax 011.9975105

Uf�cio Secondario: Carmagnola
10022 - Viale Garibaldi 14

Tel. 011.9711881 Fax 011.9975105

Sede Aggregata:
San Maurizio Canavese

10077 - Via Vittorio Emanuele 34

www.gabrielenaddeo.it

Intermediario soggetto al controllo dell’IVASS

Via XX Settembre, 3 - 10121 Torino
Tel. 011 5061711 - Fax 011 535853
info@sat-assicurazioni.it
www.sat-assicurazioni.it



CI PRENDIAMO  CURA DI  VOI  

TERAPIA CON
ONDE D’URTO

ELETTROIDRAULICHE FOCALIZZATE

NUOVO SERVIZIO

LA NUOVA FRONTIERA TERAPEUTICA
PER LA DISFUNZIONE ERETTILE

poliambulatorio@casadicuravillairis.it011 96 82 282 

TERAPIA CON ONDE D’URTO
ELETTROIDRAULICHE FOCALIZZATE

LA NUOVA FRONTIERA TERAPEUTICA
PER LA DISFUNZIONE ERETTILE

Cosa sono le onde d’urto focalizzate?
La terapia con onde d’urto è una terapia fisica che utilizza per l’appunto il 

principio fisico dell’onda d’urto: un’onda acustica ad
alta energia a scopo terapeutico.

Terapia con onde d'urto in Andrologia
Considerata oggi come la più grande rivoluzione dall’introduzione del Viagra,

la terapia con onde d’urto focalizzate è in grado di prevenire e guarire con effetti 
a lungo termine affezioni quali disfunzione erettile, IPP (Induratio Penis Plastica),

dolore cronico pelvico e prostatite abatterica.
Rispetto alle terapie convenzionali, il trattamento con onde d’urto è indicato 
anche nei pazienti con quadri clinici complessi come: diabete, ipertensione, 

patologie cardiache o che non rispondono alla terapia farmacologica.

Ha degli effetti collaterali? Quali?
I limitati effetti collaterali possono essere segnalati quali:

momentanei arrossamenti nell’area di contatto della testa terapeutica;
temporanea sensazione di intorpidimento; prurito sulla zona trattata.

I vantaggi della terapia:
Evita un intervento chirurgico ed i rischi ad esso correlati;

Elimina la schiavitù dell’assunzione dei farmaci e l’innaturale programmazione 
dei rapporti, permettendo di conservare una vita sessuale naturale e spontanea;

L’azione focalizzata delle onde d’urto permette il trattamento solo della zona 
specifica, senza danneggiare il tessuto circostante;

È una terapia non invasiva e indolore, priva di effetti collaterali
e ripetibile, se necessario;

Benefici visibili fin dal primo trattamento e con risultati a lungo termine.
Villa Iris  - Via Cesare Pavese 12, Pianezza - TO

PER INFO E PRENOTAZIONI:

labaita.it ∙  info@labaita.it

M

ADE IN

QUALITÀ ARTIGIANALE

LABAITA

CASELLE (011 9961289) ∙ SETTIMO (011 8982779) ∙ RIVAROLO (0124 424345)
VENARIA REALE (011 18986029) ∙ CIRIÈ (011 9206445) ∙ RIVOLI (011 068 0754)  

DALLE NOSTRE MANI,
AL VOSTRO CUORE.
La PASQUA si avvicina, prenota subito
le nostre colombe e le uova di cioccolato.
Disponibili in tanti gusti. Scegli il tuo preferito!

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

Auguri di 
Buona Pasqua

Auguri di 
Buona Pasqua
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