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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
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Contatti: Viale Buridani 51 - Venaria Reale
Tel. 011.19700557 - 375.6166248

Imdentalsrl@gmail.com    www.Imdental.it

Aut.san.nº2091 del 12/09/2013

CONVENZIONATO CON

Siamo lieti di prenderci cura
del tuo sorriso

Siamo lieti di prenderci cura
del tuo sorriso

labaita.it ∙  info@labaita.it
CASELLE (011 9961289) ∙ SETTIMO (011 8982779) ∙ RIVAROLO (0124 424345)
VENARIA REALE (011 18986029) ∙ CIRIÈ (011 9206445) ∙ RIVOLI (011 068 0754)  

SEMIFREDDI - TORTE CLASSICHE
e PERSONALIZZATE
Dolci tentazioni per tutte le occasioni.

DALLE NOSTRE MANI,
AL VOSTRO CUORE.
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Care/i Venariesi,

IL SINDACO FA IL PUNTO

gioco di Venaria. 750 mila euro di investimento, per una Cit-
tà sempre più a misura di bambino e, a breve, verrà presen-
tato anche il piano di realizzazione delle 5 nuove aree sgam-
bamento cani che implementeranno le quattro attuali. Era 
un preciso impegno che ci eravamo presi con i cittadini e 
che adesso sta vedendo la realizzazione. Nel frattempo, gra-
zie al piano di collaborazione con i privati e le associazioni, 
avviato dal Comune, si stanno recuperando le rotonde citta-
dine, l’area verde di fronte alla scuola De Amicis, il nuovo 
parco giochi in piazza Pettiti, il parco Magellano e via via 
proseguiremo sempre nell’ottica della difesa, della cura e 
della valorizzazione del bene comune. Abbiamo anche pub-
blicato i bandi relativi alla gestione del Rotelliere e dell’ex 
casetta Italgas di c.so Machiavelli. A breve saranno pubbli-
cati anche quelli dell’ex area San Francesco (già deliberato 
dalla Giunta), oggi in totale stato di abbandono, che auspi-
chiamo possa essere riqualificata da intervento di privati, e 
per l’impianto Don Mosso in modo da rilanciare totalmente 
l’offerta sportiva venariese. Moltissime sono le iniziative in-
traprese dagli assessorati nei vari ambiti sociali, sportivi e 
culturali della Città. Dall’Atelier della Storia venariese che 
continua a registrare sale piene, alle mammografie gratuite 
per le giovani donne, alla riattivazione post Covid del Con-
siglio comunale dei Ragazzi. Dalla realizzazione del Bosco 
delle quinte, alle battaglie a favore di una maggiore consa-
pevolezza sullo spettro autistico fino al lancio del triathlon 
solidale per studenti disabili. Da citare anche l’iniziativa, in 
collaborazione con Carabinieri e Polizia Municipale, volta al 
contrasto delle truffe agli anziani. Voglio ricordare anche il 
Memorial Antonio Pavanello che ha visto la partecipazione 
di ex glorie del Venaria Calcio sfidare gli amministratori 
comunali in ricordo di un grande amico dei venariesi, con 
incasso devoluto in beneficenza. Infine, non possiamo non 
far cenno alle autorevoli cittadinanze onorarie attribuite al-
la Senatrice Liliana Segre, al Battaglione degli elicotteri-
sti Aves Toro così come al Pediatra Piergiorgio Baroncelli. 
Significative anche le mozioni approvate all’unanimità per 
dedicare, finalmente anche a Venaria, un luogo per ricorda-
re il Grande Torino e la tragedia di Superga, uno dedicato 
alle Vittime dell’Heysel ed infine al grande Gino Vanzi uno 
dei principali artefici della rinascita della nostra Reggia. Un 
impegno quotidiano e totale per far sentire tutti protagoni-
sti di questo grande rilancio della nostra Città.
 Fabio Giulivi

in queste settimane la nostra Città è stata protagonista di 
palcoscenici prestigiosi che ne hanno aumentato la visibili-
tà internazionale. A partire dal “Tourquoise” di Eurovision, 
per poi passare al Consiglio d’Europa che ha visto la parte-
cipazione di Ministri degli Esteri e Capi Delegazione dei 46 
paesi che compongono questa Assemblea: dal Regno Unito 
alla Turchia, dall’Ucraina alla Germania, dalla Francia ai 
Paesi Bassi, e molti altri. Presenti anche i rappresentanti, in 
qualità di osservatori, di Stati Uniti, Giappone, Israele, Mes-
sico, Canada e Santa Sede. Sono stati momenti nei quali si 
è percepito l’apprezzamento unanime per la nostra Reggia 
considerata, sempre di più, sede privilegiata per eventi in-
ternazionali di questo calibro. La Città ha saputo farsi tro-
vare preparata, sia dal punto di vista dell’immagine, sia dal 
punto di vista tecnico ed organizzativo nella predisposizio-
ne dei percorsi di sicurezza e nel ridurre gli inevitabili disa-
gi che tali iniziative sempre comportano. Inoltre, abbiamo 
avuto il ritorno, dopo due anni di assenza causa Covid, del-
la Festa delle Rose che ha riempito di cittadini e visitatori 
le strade venariesi, così come i mercati straordinari in va-
rie domeniche, capaci di attrarre persone anche da comu-
ni limitrofi. Frequentare Venaria sta diventando una bella 
abitudine per tanti residenti di altri comuni e da questo vo-
gliamo ripartire per crescere sempre di più. Si è svolta poi 
la prestigiosa parata dell’Associazione Nazionale Artiglieri 
d’Italia, nell’ambito dei festeggiamenti per il loro centena-
rio, e la Staffetta degli Alpini nell’anno in cui si celebrano i 
150 anni di fondazione del Corpo. Una Città che sta lavoran-
do in sinergia con la sua Reggia poiché sempre di più sono le 
iniziative portate avanti insieme. L’abbonamento a soli cin-
que euro, riservato ai venariesi, per poter visitare i Giardi-
ni più belli d’Italia, è un risultato importante che va in que-
sta direzione. Giardini impreziositi ora dal recupero della 
Fontana d’Ercole che rappresenta un nuovo gioiello tutto da 
vivere. Una Città sempre più attrattiva come ognuno di noi 
si aspetta. Proprio con questo obiettivo è stato rafforzato il 
piano di gestione del verde, da tanti anni tasto dolente nelle 
lamentele dei cittadini, grazie ad una doppia squadra Gesin 
che quotidianamente taglia l’erba nei vari quartieri (in alcu-
ni casi anche la domenica). Con il mese di giugno siamo ar-
rivati già a tre tagli completi e termineremo nella stagione 
autunnale con sei passaggi. Per dare un’idea del cambio di 
marcia, negli ultimi anni, in media si facevano tre tagli in 
tutta la stagione. L’obiettivo è quello di migliorare ogni an-
no di più per far diventare questa gestione del verde ordina-
ria (ed ordinata) senza aver più delle aree trascurate rispet-
to ad altre. Con questo spirito abbiamo avviato un sistema 
specifico di diserbo per le erbacce con un piano che sta in-
teressando diverse strade, rafforzato dal personale dei Can-
tieri Lavoro che girano per la Città con il compito di ripuli-
re marciapiedi e muri da erbacce infestanti. Sono ripartite 
anche le esercitazioni dei volontari della Protezione Civile 
per rimuovere tronchi e cumuli depositati col tempo sulle 
campate dei ponti cittadini approfittando del basso livello 
del torrente Ceronda.  Su questo numero di Venaria Oggi è 
stato riservato grande spazio al maxi intervento sulle aree 

VENARIA OGGI
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Dopo i due giorni in cui i lavori si so-
no svolti a Torino, il summit europeo 
dei Ministri degli Esteri del Council of 
Europe, si è spostato nella nostra Città, 
nella splendida cornice della Reggia di 
Venaria e dei suoi Giardini. In apertu-
ra dell’incontro il sindaco Fabio Giulivi 
ha portato i saluti della Città di Venaria 
Reale ai Ministri e ai Capi Delegazione 
dei 46 paesi e delle relative delegazioni 
che compongono il Consiglio d’Europa: 
dal Regno Unito alla Turchia, dall’U-
craina alla Germania, dalla Francia ai 
Paesi Bassi e poi tutti gli altri. In qualità 
di osservatori, si sottolinea la presenza 
dei rappresentanti di Stati Uniti, Giap-
pone, Israele, Messico, Canada e Santa 

La Città ancora protagonista con il vertice
dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa

Il nuovo Segretario Generale 
ha preso servizio il 20 giugno. 
Il dottor Paolo Devecchi anno-
vera una consolidata esperien-
za in questo incarico: dal 2019 
è Segretario Generale titola-
re della Città di Ciriè. Laureato in Giu-
risprudenza presso l’Università degli 
Studi di Torino nel 1995, nel 1996/97 è 
vincitore del concorso a Segretario Co-
munale, bandito dal Ministero dell’In-
terno con relativo inserimento in ruo-
lo. Il sindaco Giulivi «Il cambio di Se-

gretario è un momento impor-
tante nella vita di un Comune, 
che coinvolge l’intera macchi-
na amministrativa. La profes-
sionalità e le doti personali del 
dottor Paolo Devecchi saranno 

certamente elementi fondamentali per 
portare avanti il nuovo incarico con ot-
timi risultati. Augurando buon lavoro 
al nuovo Segretario, ringrazio la dotto-
ressa Nicoletta Blencio per quanto rea-
lizzato per la Città di Venaria Reale in 
questi anni di servizio». Vitt. Bill.

Paolo Devecchi è il nuovo Segretario Generale

Sede. Il contesto drammatico interna-
zionale che stiamo vivendo è il princi-
pale tema delle attività in agenda. Una 
nota riguarda il luogo in cui oggi si sono 
svolti i lavori: a partire dal Ministro de-
gli Esteri, Luigi Di Maio, al Sottosegre-
tario agli Esteri Benedetto Della Vedo-
va, continuando con gli altri Ministri, 
all’unisono è stato il plauso per la bel-
lezza della Reggia e del suo territorio. 
Il sindaco Fabio Giulivi ha augurato al 
Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, di 
poter aprire una nuova via diplomatica 
che sappia avviare un percorso di pace 
duraturo tra Russia e Ucraina.

Oriana Bergantin
Vittorio Billera
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L’Amministrazione comuna-
le ha avviato i lavori per la 
realizzazione di interventi 
di riqualificazione in 25 aree 
verdi site nel territorio del-
la Città di Venaria Reale, per 
un investimento complessi-
vo di Euro 750.000. Dichia-
ra l’assessore Di Bella: “L’as-
sessorato ai Lavori Pubblici, 
che ho l’onore di presiedere, 
nell’ambito delle sue attivi-
tà, ha predisposto tutta una 
serie di interventi di manu-
tenzione migliorativa e di in-
vestimenti atti a garantire, 
non solo la fruibilità degli im-
pianti, insistenti nei vari par-
chi cittadini, ma soprattutto 
la sicurezza degli stessi. “Ve-
naria si mette in gioco” con 
un investimento importante, 

pari a 750 mila euro. È un at-
to coraggioso oltrechè dove-
roso, stante le difficoltà det-
tate dalla crisi energetica 
a causa della guerra fra la 
Russia e l’Ucraina.
Questi sono atti prodromici 
ad un effettivo e pianificato 
piano di controllo e manteni-
mento delle strutture perchè 
siano sempre efficienti (atti 
vandalici a parte). Tutti dob-
biamo avere la responsabili-
tà di custodire gelosamente 
questa ricchezza, segnalan-
do agli uffici preposti qualsi-
voglia anomalia”.
Partendo dall’analisi dello 
stato di fatto delle aree, in 
forte stato di degrado, dalle 
proposte dei cittadini, dalle 
segnalazioni pervenute e da 

rilievi sul posto, il progetto 
prevede di intervenire su di 
esse garantendo, in primis, 
la manutenzione delle attrez-
zature gioco, delle pavimen-
tazioni e degli arredi esisten-
ti, inserendo nuove aree cani 
e rinnovando le attrezzature 
di gioco educative e inclusi-
ve e con arredi per l’aggre-
gazione e la condivisione 
all’aria aperta. I lavori sono 
già stati avviati in alcune del-
le aree sopra citate: il giardi-
no di via Boschis, il giardino 
di via Chelli e il Parco Magel-
lano. Passo passo si terranno 
nel corso dell’estate tutti gli 
altri interventi, che saran-
no ultimati entro settembre 
2022. L’assessore all’Arredo 
Urbano, Marta Santolin, di-
chiara «Per l’Amministra-
zione è centrale l’importan-
za di azioni innovative di ri-
generazione urbana su spa-
zi dedicati alle famiglie e ai 

bambini, in particolar modo, 
grazie all’adozione di inter-
venti di urbanismo tattico». 
Soddisfatto il Sindaco per la 
partenza dei lavori dedica-
ti alla riqualificazione delle 
numerose aree gioco, che di-
verranno così più sicure e at-
traenti non solo per i più pic-
coli, ma anche per fruitori 
adulti grazie alla realizzazio-
ne di aree destinate al fitness 
e allo sport. Questi interven-
ti di manutenzione e innova-
zione in questo ambito sono, 
in termini economici e pro-
gettuali, i più grandi mai re-
alizzati nella Reale. Questa 
azione aumenta la fruibili-
tà delle aree gioco e riorga-
nizza gli spazi per una Città 
che risponde sempre più alle 
esigenze delle famiglie e dei 
bambini, che potranno così 
frequentare dei luoghi rin-
novati, più sicuri e a misura 
d’uomo.

O5LAVORI PUBBLICI
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Venaria Reale (TO)
Viale Buridani, 48
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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

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
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Lo scorso 28 maggio, in oc-
casione dell’inaugurazio-
ne del Parco Magellano, che 
ha visto il prezioso coinvol-
gimento attivo del Gruppo 
Scout Venaria 1, il Sindaco 
si è espresso così: “Quella di 
oggi è una bellissima iniziati-
va di valorizzazione del bene 
comune portata avanti dal 
gruppo scout. La voglia dei 
ragazzi di mettersi in gioco e 
di dedicare del tempo alla tu-
tela e al miglioramento delle 
aree giochi è davvero ammi-
revole. Il gruppo, con gran-
de entusiasmo, ha prima re-
alizzato un’accurata pulizia 
dell’intero parco, e oggi ha 
valorizzato le nuove panchi-
ne e tavoli che abbiamo so-
stituito con una serie di mes-
saggi dall’alto valore socia-
le. Sono certo che questo in-
tervento darà maggiore rilie-
vo all’area e sarà apprezzato 
dai frequentatori del parco”. 
Frequentatori che non si li-
miteranno a godere dell’om-
bra seduti sulle nuove pan-
chine e tavoli, ma potranno 
giocare e divertirsi nei rin-
novati campi da basket e da 
calcetto.
Questo progetto rientra in 
un’azione più ampia, forte-
mente simbolica e sociale, 
che intende rendere parte-
cipe la cittadinanza nella cu-
ra dei beni comuni. A questo 
proposito continua così il Sin-
daco: “L’Amministrazione 
comunale ha un progetto più 
grande: la nostra seconda li-
nea di intervento è quella di 
incentivare, come in que-
sto caso virtuoso, un piano 
di adozione di beni comuni 
della città da parte di asso-
ciazioni e privati che voglio-
no sostenere il Comune nel-
la manutenzione degli spa-
zi urbani che appartengono 
alla collettività. Venaria ha 
un elevatissimo numero di 
parchi e non è facile, compli-
ci ragioni di bilancio, curare 

minuziosamente le numero-
sissime aree oggetto dell’in-
tervento. Per questa ragione 
si sta cercando di coinvolge-
re la cittadinanza per pren-
dersi cura dei beni comuni: 
è fondamentale che cittadi-
ni, associazioni, imprese e 
commercianti diano una ma-
no all’amministrazione pub-
blica. Sono certo che, con 
una collaborazione attiva tra 
pubblico e privato, possiamo 
sicuramente riqualificare la 
nostra città, che poi è quello 
che ci chiedono a gran voce 
di fare i cittadini. Ci tengo a 
sottolineare che spesso gran 
parte dell’usura delle aree 
pubbliche e delle aree giochi 
avviene per atti vandalici. 
Dall’altro canto però, e lo di-
mostra l’iniziativa di oggi, ci 
sono tanti altri cittadini che 
hanno voglia di dedicare il lo-
ro tempo per prendersi cura 
degli spazi di tutti.” 
Attraverso questo proget-
to l’Amministrazione inten-

de ridisegnare le modalità 
di fruizione delle aree verdi 
da parte della cittadinanza 
anche attraverso processi di 
rigenerazione urbana, ossia 
azioni di qualità a basso co-

sto che hanno lo scopo di mi-
gliorare lo spazio pubblico, 
rendendolo più piacevole dal 
punto di vista pratico, ludico 
ed estetico per chi ne usufru-
isce. 

LAVORI PUBBLICI
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Restituire bellezza a spazi in 
condizioni di degrado o poco 
utilizzati, in maniera sempli-
ce ma di grande effetto, fa-
vorirà nel tempo la socializ-
zazione e un diverso utilizzo 
degli spazi condivisi. 
In linea con questo princi-
pio è prevista la realizzazio-
ne di murales, l’installazione 
di elementi artistici e la cre-
azione di decori a terra fina-
lizzati alle attività ludiche. I 
muri e le pavimentazioni di 
alcune aree, grazie alla col-
laborazione con artisti, stu-
denti e associazioni verran-
no rinnovate con un’impron-
ta che oscilla dal moderno 
al retrò, predisponendo gio-
chi sia classici che fantasio-
si con cui i giovani frequen-
tatori dei parchi potranno in-
trattenersi in chiave inedita. 
L’aspetto ecologico non sarà 
trascurato: verranno infat-
ti utilizzate speciali vernici 
antismog durevoli nel tempo 
che possiedono nanotecnolo-
gie in grado di assorbire l’in-
quinamento atmosferico, al 
fine di generare un impatto 
positivo sulla città.
In fase di progettazione degli 
spazi, l’intento è stato quel-
lo di perseguire i seguenti 
obiettivi: offrire opportuni-
tà di gioco a bambini e ragaz-
zi da 0 a 14 anni, predisporre 
le aree in maniera inclusiva 
e aggregante al di là del gio-
co, ridurre la manutenzione 
acquistando giochi di eleva-
ta qualità realizzati per dura-
re nel tempo, e non ultimo fa-
vorire una nuova percezione 
dello spazio da parte dei cit-
tadini. 
Per illustrare due esempi 
concreti, prendiamo ora in 
esame due parchi della cit-
tà: il parco Salvo D’Acqui-
sto e l’area verde di Piaz-
za Don Alberione. Il primo, 
trattandosi di un grande par-
co urbano, prevede diverse 
aree di intervento per uten-

ti di varie fasce d’e-
tà: nuove aree gio-
chi per bambi-
ni, spazi fitness 
e una palestra 
a cielo aper-
to, campi da 
calcio e da ba-
sket, aree relax 
con tavolini da 
pic-nic e panchi-
ne, piantumazione di 
nuove piante ornamenta-
li. Il progetto prevede inol-
tre il miglioramento dell’ac-
cessibilità al parco riducen-
do sensibilmente le barriere 
architettoniche, nonché il ri-
pristino delle pavimentazio-
ni deteriorate. La grande no-
vità pensata per i ragazzi più 
grandi sarà uno skate park, 
area che andrà incontro sia a 
coloro che muovono i primi 
passi su uno skateboard, sia 
a coloro che hanno sviluppa-
to buone abilità sulla tavola. 
Invece l’area verde di Piaz-
za Don Alberione sarà ri-
progettata inserendo una 

nuova torre 
con scivolo, 
dedicata ai 
bambini più 
grandi, due 
nuovi mollo-
ni e un castel-
lo con scivolo 
per i più piccoli, 
oltre al rifacimento 
delle pavimentazioni an-
titrauma. Particolare atten-
zione è stata dedicata all’in-
clusività e all’accessibilità 
di questi spazi, in modo che 
i giochi possano essere fruiti 
da tutti gli utenti. 

ALCUNE IMMAGINI
DELLE NUOVE STRUTTURE
IN PROGETTO NELLE AREE 
PARCO GIOCO DELLA CITTÀ

LAVORI PUBBLICI



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

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

genere

CENTRO
REVISIONI

VENARIA

PER TE
e la tua famiglia

PER TE
e il tuo Business

PER TE
e i tuoi spostamenti

a ciascuno la sua protezione

Agenzia di Venaria: Viale Roma 4/B

Tel. 011 49.56.89

ASSICURAZIONI

Inviaci un messaggio su whatsapp 
con la targa per un

PREVENTIVO GRATUITO IMMEDIATO

VUOI RISPARMIARE SULLA TUA 
POLIZZA AUTO?

348 4555227



Un’ultima menzione, tema 
sul quale l’amministrazione 
ha dedicato molte energie, 
va fatta per le aree cani: at-
tualmente è in fase di pro-
gettazione l’organizzazione 
di questi spazi, con lo scopo 
di far sì che tutti i cittadini 
possano portare, non lontano 
da casa, i loro amici a quat-
tro zampe a divertirsi con al-
tri cani. La loro realizzazio-
ne, che sarà ultimata entro 
l’autunno, è prevista nelle 
seguenti aree: parco Reggi-
mento Alpini, parco Magel-
lano, parco Galilei, giardino 
zona Via Chelli e nelle aree 
verdi di corso Matteotti. 
Questo ambizioso progetto, 
una volta ultimati i lavori, 
verrà celebrato sul finire di 
settembre nel migliore dei 
modi, ossia attraverso una 
festa condivisa nei parchi 
della città. Ma di questo ve 
ne parleremo presto. 
Chiudiamo ora con un appel-
lo ai nostri concittadini: l’am-
ministrazione sta lavorando 
energicamente per portare a 
compimento questo percor-
so che, siamo convinti, mi-
gliorerà sensibilmente la vi-
ta quotidiana di innumerevo-
li persone. Per far sì che que-
sto risultato duri nel tempo, 
però, è necessaria una svolta 
nel modo di intendere i beni 
comuni da parte di tutti: oc-

corre partecipazione nel 
prendersi cura di ciò 
che a noi tutti appar-
tiene, è necessario se-
gnalare tempestiva-
mente agli uffici pre-
posti eventuali danni o 
atti vandalici, è impor-
tante che tutti sentano 
loro gli spazi che quotidia-
namente vivono. La città di 
Venaria vanta il doppio del-
le aree verdi pro capite per 
cittadino rispetto a Torino: 
senza la collaborazione e il 
rispetto di tutti difficilmen-
te questi spazi, una volta rin-
novati, rimarranno fruibili e 
integri per lungo tempo. Se 
con questo progetto Venaria 
si mette in gioco, è impor-
tante che ciascuno dei suoi 
cittadini faccia altrettanto 
per salvaguardare, tutela-
re e rispettare il patrimonio 
che a noi tutti appartiene. 

Lia
Pasticceria 1976

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

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Vittorio Veneto
Piazza Annunziata

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Vittorio Veneto

Sala Polivalente della Biblioteca Civica T. Milone

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Vittorio Veneto

Parco Salvo d’Acquisto
Piazza Vittorio Veneto

Parco Salvo d’Acquisto

6

7

8

9

13

15

20

10

14

16

ore: 20,30 Non solo magia “CRAZY MAGIC SHOW” spettacolo per bambini e famiglie

ore: 21,00 Alex D’Herin in Concerto

ore: 20,30 Dimostrazioni e prove di Tiro con l’arco, a cura dell’ASD Sentiero Selvaggio
ore: 21,00 CORPO MUSICALE G. VERDI – concerto bandistico
ore: 21,00 NOTTE BIANCA BRASILIANA – Capoeira, degustazioni Açai e cabaret

ore: 21,00 LE GAWASEE esibizione non solo danze orientali

ore: 21,00 TRIBUTE BAND a RENATO ZERO, a cura di Zero15

ore: 21,00 Tutti in piazza con il Gruppo Folk “EN ROUGE” balli occitani, 
 popolari e non solo a cura dell’Associazione Folk danza

ore: 21,00 LA CORRIDA a cura dell’Associazione La Crisalide di ieri e di oggi

ore: 21,00 Serata di premiazione del concorso di cortometraggi “Venaria in Corto 2022” - 
 3° edizione a cura di Informagiovani – prenotazione al n. 011/4072469

ore: 21,00 TRIBUTE BAND ai DIRE STRAITS, a cura di Six Blade Band

ore: 18,00 Gara regionale eliminator MTB a cura dell’Associazione Scuola MTB
ore: 21,00 “IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI” spettacolo per bambini e famiglie

Musica, cabaret, mercatini, street food, spettacoli per grandi e piccini animeran-
no l’estate venariese 2022. Il ricco calendario di iniziative, predisposto dalla Città di 
Venaria Reale e dalla Fondazione Via Maestra, si snoderà da luglio a settembre lungo 
l’asse che va da piazza De Gasperi, proseguendo per viale Buridani, piazza Vittorio 
Veneto, via Mensa e Piazza Annunziata. Alcune iniziative si svolgeranno inoltre nei 
parchi cittadini, presso la Biblioteca Civica Tancredi Milone e nel Parco naturale La 
Mandria. Nello spazio all’aperto del Teatro Concordia si svolgerà il “Concordia Extra 
Live”: aperitivi, concerti e standup comedy. Monica Federico, Assessore alle attività 
economiche e produttive, Commercio, Lavoro, Turismo: «La Città di Venaria Reale si 
prepara ad un calendario ricco di eventi con la rassegna “Venaria Viva Estate 2022” 
che vede coinvolti il commercio locale, con i suoi negozianti e le associazioni del ter-
ritorio. Stiamo vivendo un periodo difficile, segnato tra l’altro da una guerra, il che ci 
rende preoccupati a causa del forte aumento delle spese di gestione a carico di fami-
glie ed imprese. Ciononostante siamo fiduciosi, anche in vista dell’ottimo lavoro svolto 
già a partire dal 2021, in occasione della realizzazione degli eventi in Città (in collabo-
razione con la Fondazione Via Maestra ed il Consorzio delle Residenze Reali) e riscon-
trato dal crescente interesse e partecipazione dei cittadini. L’offerta degli eventi estivi 
comprenderà musica dal vivo con concerti live, spettacoli per bambini e famiglie, ma-
gia, sport sotto le stelle e cabaret. Auspichiamo nella buona riuscita delle iniziative 
sostenute dall’entusiasmo di tutte le realtà coinvolte».

LU
GL

IO

21 ore: 17,00 A piedi nudi nel parco – letture per bambini 
 a cura della Biblioteca Civica T. Milone



postazioni musicali lungo Via Mensa
Piazza Vittorio

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Vittorio Veneto

Via Mensa e Viale Buridani 

Piazza Martiri della Libertà

22

23

27

29

28

ore: 20,30 Gruppo Fisarmoniche Accordeon Classique
	 Concerto	finale	diretto	dal	Maestro	Cinzia	Tarditi

ore: 21,00 “SCUSATE	SE	ESISTO”	teatro	comico	con	Francesco	Damiano

ore: 21,00 Come	per	magia	“CRAZY	MAGIC	SHOW”	spettacolo	per	bambini	e	famiglie

ore: 21,00 Tutti	in	piazza	con	i	“CONTROCANTO”	balli	occitani,	popolari	e	non	solo	
	 a	cura	dell’Associazione	Folk	danza

ore: 18,00 NOTTE	BIANCA	IN	MUSICA	–	mercatino	di	prodotti	artigianali	e	produttori	
	 a	cura	di	Ascom	e	Associazione	VenTOaria
ore: 20,30 Dimostrazioni	e	prove	di	Tiro	con	l’arco,	a	cura	dell’ASD	Sentiero	Selvaggio

LU
GL

IO

Via Mensa e Viale Buridani 

Piazza Vittorio Veneto

Sede ASD Sentiero Selvaggio  - Via Cavallo 38

Piazza Martiri della Libertà

5

11

21

26

ore: 18,00 NOTTE	BIANCA	IN	MUSICA	–	mercatino	di	prodotti	artigianali	e	produttori	
	 a	cura	di	Ascom	e	Associazione	VenTOaria

ore: 21,00 Tutti	in	piazza	con	“ENEA	E	MATTEO”	balli	occitani,	popolari	e	non	solo		
	 a	cura	dell’Associazione	Folk	danza

ore:	15,00	 Incontro	con	l’Aeromodellismo	esibizioni	di	volo	acrobatico

ore: 20,30 Dimostrazioni	e	prove	di	Tiro	con	l’arco,	a	cura	dell’ASD	Sentiero	Selvaggio AG
OS

TO

Piazza Vittorio Veneto

Piazza Pettiti

Piazza Pettiti

da Piazza Pettiti a Piazza dell’Annunziata

Parco Rigola

Piazza Annunziata

Piazza Annunziata

Piazza Martiri della Libertà

1

2

3

10

4

11

8

16

ore: 21,00 Tutti	in	piazza	con	i	“LOU	SERPENT”	balli	occitani,	popolari	e	non	solo		
	 a	cura	dell’Associazione	Folk	danza

ore: 20,30 Torneo	Calcio	Balilla	–	1ª	sfida	a	coppie,	a	cura	dell’Avis	Venaria	Reale

ore:	20,00	 ”ALFIERI	D’ESTATE”	promozione	e	dimostrazioni	di	sbandieratori
	 a	cura	dell’Associazione	Alfieri	Reali	Sbandieratori	e	musici	Venaria	APS

ore: 10/21 “SAPORI	DA	RE”	-	eccellenze	enogastronomiche	dal	Piemonte,
	 a	cura	di	Ascom	e	VenTOaria

ore:	17,00	 ”ALFIERI	D’ESTATE”	sfilata	ed	esibizioni	di	sbandieratori
	 a	cura	dell’Associazione	Alfieri	Reali	Sbandieratori	e	musici	Venaria	APS

ore: 10/21 “SAPORI	DA	RE”	-	eccellenze	enogastronomiche	dal	Piemonte,
	 a	cura	di	Ascom	e	VenTOaria

ore: 17,00 A	piedi	nudi	nel	parco	–	letture	per	bambini	
	 a	cura	della	Biblioteca	Civica	T.	Milone

ore: 20,30 Dimostrazioni	e	prove	di	Tiro	con	l’arco,	a	cura	dell’ASD	Sentiero	Selvaggio

SE
TT
EM

BR
E
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CASCINA	BRERO	PRESSO	PARCO	NATURALE	LA	MANDRIA
DOVE	VOLANO	LE	FALENE

Ciclo di conferenze con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria
2, 23 luglio, 9, 17 e 23 settembre (per info 011/4993381)

CONCORDIA	EXTRA	LIVE
spazio	all’aperto	del	Teatro	Concordia

APERITIVI	CONCERTI	STANDUP	COMEDY
Ingresso a Pagamento 11, 12, 13, 14 luglio (per info 011/4241124)

Ricordiamo che il calendario potrebbe subire variazioni, per questo vi invitiamo a consultare il sito web della Città. Info: ufficio Eventi 011.4072105 – ufficio URP 011.4072214.
Città di Venaria Reale            cittadivenariareale                @comunevenaria                  www.comune.venariareale.to.it



Nell’ambito del tema del 
“Gioco” con cui si snodano 
le proposte culturali della 
Reggia di Venaria per l’anno 
2022, viene presentata una 
grande mostra che per la 
prima volta indaga i video-
giochi come “decima forma 
d’arte”. Sono circa 3 miliar-
di le persone nel mondo che 
si dilettano con i videogio-
chi. Riconosciuti sono i pro-
fondi impatti nella società 
contemporanea. I videogio-
chi rappresentano un avam-
posto creativo dove nascono 
idee e visioni, una meta for-
ma d’arte in cui architettu-
ra, pittura, scultura, musica, 
arti performative, poesia, 
cinema, fumetto convivono 
dando vita a stratificati mon-
di collettivi. Ma non è tutto 
qui! Uno spazio off arricchi-
sce il percorso di visita: la 
mostra si estende anche in 
Città. L’assessore alla Cultu-
ra e Rapporti con la Reggia, 
Marta Santolin «Sfrutteremo 
le strutture espositive collo-
cate nelle piazze del centro 
storico per allestire due mo-
stre che partiranno già dal 
mese di giugno; la prima re-
lativa agli scatti fotografici 
realizzati durante il progetto 
Reality Shot con Case ATC 
e Museo Camera e la secon-
da di accompagnamento al-
la mostra “Play, Videogame 

“PLAY. Videogame, arte e oltre”. 
Reggia e Città si permeano delle immagini del gioco
O14
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Premiati i vincitori di Reality Shot. 
Dal 29 giugno al 17 luglio la mostra OFF in Città
Si è svolta venerdì 10 giugno, pres-
so gli spazi delle fonderie Ozanam 
Torino, la premiazione dei vincito-
ri di Realityshot.project, il corso-con-
corso di smart photography digita-
le che ha visto coinvolti giovani un-
der 30 nella caccia al miglior scat-
to per i quartieri delle case popola-
ri di Torino e Venaria Reale. Reality 
Shot è un progetto dell’ Atc Torino 

e Casa Atc Servizi, in collaborazio-
ne con l’Associazione di promozio-
ne sociale Kallipolis. Primo premio 
a Fabio Fontana, 23 anni, studen-
te universitario di Settimo Torinese. 
La Città di Venaria Reale ha, inve-
ce, conferito alla seconda classifica-
ta, Sara Giaveno, un premio di cir-
ca 400 euro per una collaborazio-
ne con il Comune che documenti 

la trasformazione e la rigenerazio-
ne urbana del territorio. Nella pro-
secuzione del progetto, la Città di 
Venaria Reale, con il suo assessora-
to alla Cultura, organizza dal 29 giu-
gno al 17 luglio, una mostra OPEN 
AIR con una selezione delle imma-
gini che hanno come soggetto la 
nostra Città.

O.Berg. - Vitt. Bill.

arte e oltre” che inaugurerà 
il 21 luglio alla Reggia. Come 
già avvenuto con il Museo 
del Cinema l’anno passato, 
vogliamo connotare le vie 
della Città con opere artisti-
che che dialoghino con altri 
progetti culturali e ne costi-
tuiscano il naturale prosie-
guo sul nostro territorio, al fi-
ne di offrire ai venariesi e ai 
turisti opportunità di visita 
en plan air». La mostra OFF 

legata al periodo espositi-
vo di “videogame, arte e ol-
tre”, contiene immagini che 
rappresentano una selezione 
di 20 opere realizzate da Ni-
cola Saviori nel corso di va-
ri anni di collaborazione con 
“Blizzard Entertainment” e 
“Toys for Bob” su titoli co-
me “Hearthstone”, “Spyro 
Reignited trilogy” e “Crash 
Bandicoot4 it’s about time”. 
La mostra apre il 22 luglio ed 

è visitabile sino al 15 genna-
io 2023.
Info: www.lavenaria.it
www.comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.

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



Grande successo di pubbli-
co per i primi quattro incon-
tri dell’iniziativa che si sono 
svolti nella tarda primavera. 
I prossimi appuntamenti ri-
prenderanno dal 16 settem-
bre. La rassegna é stata orga-
nizzata dall’assessorato alla 
Cultura della Città di Venaria 
Reale, in collaborazione con 
la Pro Loco Altessano-Vena-
ria Reale e il suo Atelier della 
Storia venariese unitamente 
al Consorzio delle Residenze 
Reali Sabaude. Un viaggio iti-
nerante che, grazie alla par-
tecipazione di studiosi quali-
ficati ed al sostegno del Cen-
tro Conservazione Restauro 
La Venaria Reale, del parco 
naturale La Mandria, della 
fondazione Via Maestra, del-
la parrocchia Natività di Ma-
ria Vergine, dell’AVTA e della 
Libreria di Venaria, toccherà 
molti argomenti relativi al-
la storia cittadina, a testimo-
nianza della sua ricchezza e 
della sua varietà. Dai diari 
di guerra, conservati nell’Ar-
chivio Storico comunale, alla 
tradizione cavalleresca e mi-
litare, alla vita quotidiana alla 
corte dei Savoia, alla Vénerie 
e all’arte del suono del corno 
da caccia, passando per aned-
doti e curiosità cittadine. Da 
un altro Archivio Storico, 
quello della parrocchia del-
la Natività di Maria Vergine, 
derivano le testimonianze le-
gate al mondo delle industrie 
presenti sul territorio. Si af-
fronteranno tematiche che 
non coinvolgeranno solo gli 
accademici della materia, ma 
saranno di sicuro interesse 
per tutti i cittadini. 
Dichiara il sindaco, Fabio 
Giulivi «La nostra bella Ve-
naria Reale, racconta di una 
storia di primo piano, leggi-
bile su più livelli. La Reggia 
e il parco La Mandria, oltre 
ad essere beni architettonici 
ed ambientali di prestigio, in-
tersecano la storia del nostro 
Paese raccontando di perso-
naggi che hanno fatto la Sto-
ria. Così il Borgo Storico, vo-
luto dall’architetto Castel-

lamonte per casa Savoia, è 
stato progettato come centro 
produttivo per la lavorazione 
della seta e, nel contempo, è 
rimasto come testimonian-
za di un’architettura sobria 
del Seicento. Gli eventi si so-
no inevitabilmente sussegui-
ti e tanto altro c’è da raccon-
tare, di non meno importan-
te. Come Amministrazione 
comunale siamo decisi a far 
emergere una politica cultu-
rale che sia in grado di racco-
gliere la forte identità storico, 
ambientale ed architettonica 
presente sul nostro territorio 
a favore di una maggiore co-
noscenza di quanto ci circon-
da e, nel contempo, volta ad 
innescare un processo econo-
mico e sociale che sia in gra-
do di crescere sempre più». 
Afferma l’assessore alla 
Cultura, Marta Santolin «Il 
percorso è stato intrapreso 
con forte impegno da parte 
dell’Amministrazione comu-
nale. Questo programma rap-
presenta un punto di arrivo e 
al tempo stesso un punto di 

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

partenza finalizzato, insieme 
ad altre iniziative, al rilan-
cio della Città. La promozio-
ne di attività culturali, di ap-
profondimento e studio del 
suo patrimonio nonché del-
la sua storia, rappresenta un 
primo passo verso la consa-
pevolezza della ricchezza sto-
rico-ambientale propria del 
territorio. Inoltre, permette 
di attuare una collaborazione 
virtuosa con gli enti e le as-
sociazioni territoriali al fine 
di mettere in campo sempre 
maggiori risorse a disposizio-
ne dei cittadini. All’interno 
del programma un focus par-
ticolare è dedicato all’Archi-
vio Storico Comunale, quale 
patrimonio culturale, come 
definito dal Codice dei Beni 
Culturali. Grazie ad un pro-
getto di riqualificazione urba-
na che vedrà la costruzione di 
un Hub della Cultura nella ex 
caserma Beleno – conclude 
l’assessore Santolin –, lo stes-
so potrà essere valorizzato e 
fruito adeguatamente». Con-
clude Ettore Maschio, pro-

motore dell’Atelier della
Storia venariese, Centro per 
lo Studio, la Conservazione e 
la Diffusione del Patrimonio 
Immateriale Locale, costola 
nata in ambito Pro Loco, su-
gli eventi culturali proposti 
nel 2022, «Il programma che 
presentiamo ha lo scopo di 
approfondire e far conosce-
re la storia locale. Negli ulti-
mi venti anni molto si è scrit-
to sulla Reggia e poco sulla 
Città di Venaria Reale, nono-
stante ci siano diverse storie 
da raccontare. L’Atelier della 
Storia venariese, per meglio 
assolvere al suo scopo, si av-
vale di un gruppo di “studiosi 
locali”, persone culturalmen-
te preparate, dotate di cono-
scenza del territorio cittadi-
no e di esperienze nelle pub-
blicazioni». Inoltre, la Città 
ha partecipato al convegno 
indetto dal circuito di valo-
rizzazione dell’archeologia 
industriale. Un altro capitolo 
della storia venariese sta per 
aprirsi.

Oriana Bergantin

Venerdì 16/09/22 ore 21.00

Venerdì 14/10/22 ore 21.00

VENARIA NASCOSTA. 
ANEDDOTI E CURIOSITÀ CITTADINE

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Teatro Concordia, Sala Convegni
Con Ettore Maschio, Alessandro Cappelletto e Antonella Menzio
In collaborazione con la Fondazione Via Maestra

 

L’ARCHIVIO STORICO DELLA PARROCCHIA DI 
SANTA MARIA: SPECCHIO DI VITA CITTADINA
Parrocchia Natività di Maria Vergine di Venaria, Oratorio 
Con Davide De Franco, don Alberto Nigra e Ettore Maschio
In collaborazione con la Parrocchia della Natività di Maria Vergine di Venaria Reale

Venerdì 28/10/22 ore 21.00

L’INDUSTRIA E LA CITTÀ: CAMBIAMENTI 
SOCIALI ED ECONOMICI ATTRAVERSO 
LE CARTE D’ARCHIVIO 
Biblioteca Civica Milone, Sala Multimediale
Con Elisa Tealdi e Ettore Maschio, a seguire testimonianze e racconti

In collaborazione con la Biblioteca Civica di Venaria Reale
Evento promosso nell’ambito del progetto di riorganizzazione dell’Archivio storico cittadino

 Venerdì 04/11/22 ore 21.00

LA VÉNERIE  E L’ARTE DEL SUONO 
DEL CORNO DA CACCIA
Reggia di Venaria, Cappella di Sant’Uberto
Con Giorgio Marinello, Pietro Passerin d’Entrèves e Tomaso Ricardi di Netro
In occasione della Festa di Sant’Uberto

© Ornella Orlandini

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle norme anticovid in vigore. 
Per altre informazioni ed aggiornamenti sul programma: www.comune.venariareale.to.it - www.prolocoaltessanovenaria.eu 
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Il 16 luglio prossi-
mo la Fondazione 
Via Maestra av-
vierà un percorso 
per l’ascolto e la 
valorizzazione del 
lavoro delle asso-
ciazioni sul terri-
torio, e per diveni-
re punto di incontro e di sviluppo delle proposte che emer-
geranno dal mondo dell’associazionismo. Il presidente della 
Fondazione Via Maestra, Diego Donzella «Da qui parte l’in-
vito alla partecipazione per tutte le associazioni, all’incontro 
che si terrà al Teatro della Concordia, dove saranno presenti 
i vertici dell’Amministrazione e del CDA della Fondazione 
Via Maestra con il Gruppo di Lavoro (Alberto Buono, Emi-
lio Fanti ed Ettore Maschio), costituito appositamente nel 
recente passato, utile ad aiutare il CDA e la direzione nella 
realizzazione e nello sviluppo delle collaborazioni con le as-
sociazioni». Nell’occasione, è contemplata anche la presenza 
dello staff tecnico di Vol.To. per le informazioni utili alle as-
sociazioni dal punto di vista legale e amministrativo. Ulterio-
ri dettagli sugli organi di comunicazione del Comune e della 
Fondazione. 
Info: Fondazione Via Maestra tel.: 0114242224

Vitt. Bill.

Fondazione Via Maestra: 
incontro con le associazioni della Città

Apre lo Sportello per il VolontariatoO16
VENARIA OGGI

Un nuovo servizio per intercettare e da-
re soluzioni ai bisogni del Terzo Settore 
e del mondo associazionistico venariese 
tutto, da chi si occupa di sport sino alle 
associazioni d’Arma e combattentisti-
che. Nella sede comunale di via Goito 
4 è possibile trovare i tecnici di Vol.To. 
che aiutano le associazioni per trovare 
soluzioni ai tanti quesiti sulla materia. 
L’iniziativa è realizzata nel quadro del 
Protocollo di collaborazione siglato tra 
la Città di Venaria Reale con la medesima Associazione Volon-
tariato Torino ETS – Vol.To. Lo sportello è aperto al pubblico 
ogni giovedì dalle 14 alle 17,30, con accesso da piazza Pettiti 
e telefonicamente allo 011.4072470 (in orario di apertura del-
lo Sportello) e alla email volto@comune.venariareale.to.it. Un 
nuovo strumento voluto fortemente dall’assessore all’Associa-
zionismo e Volontariato, Gianpaolo Cerrini, «A completamento 
di quanto realizzato sin qui, invitiamo le associazioni del terri-
torio a scoprire le opportunità offerte da Vol.To. e l’assistenza 
che il gruppo di lavoro può offrire. Ulteriori dettagli sugli organi 
di comunicazione del Comune». Tra i compiti del nuovo servi-
zio, segnaliamo: intercettare e dare soluzione ai bisogni degli 
Enti del Terzo Settore e del volontariato venariese accompa-
gnandoli nella trasformazione; dare supporto ai cittadini che 
intendano dedicarsi al volontariato; promuovere iniziative del-
le associazioni presso la popolazione; organizzare momenti for-
mativi e percorsi laboratoriali sull’argomento. Vitt. Bill.

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

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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L’Amministrazione comuna-
le ha sostenuto con forza la 
necessità di dare ampia dif-
fusione dell’opuscolo redat-
to dal Comando Provincia-
le Carabinieri Torino dal te-
ma “Consigli dei Carabinieri 
contro le truffe agli anziani”. 
L’iniziativa è stata altresì so-
stenuta dalla Pro-Loco Altes-
sano-Venaria Reale.
I truffatori, prima che le truf-
fe, hanno l’indiscutibile capa-
cità di inventare continua-
mente nuovi espedienti per 
poter continuare a mietere 
vittime. Gli scenari del reato 
cambiano di volta in volta ma 
ciò che resta, come unico filo 
conduttore, è la loro capaci-
tà di accreditarsi come “per-
sone distinte e degne di fidu-
cia”. Proprio questo leitmotiv 
risulta essere la chiave di vol-
ta per cercare di stanarli: non 

fidarsi degli sconosciuti nella 
realtà come nel mondo vir-
tuale, siano essi gentili, ele-
ganti, ossequiosi in presen-
za o chiedano dati su di voi 
in rete. Ciò che irrita mag-
giormente è l’accanimento 
su persone deboli o fragili le 
quali, spesso, non solo subi-
scono una perdita di denaro 
ma vivono l’umiliazione del 
“non essersi resi conto”. Di 
conseguenza, per non conti-
nuare a vivere quel disagio 
psicologico, non denunciano 
il reato alle autorità precosti-
tuite. L’Amministrazione co-
munale ringrazia il Comando 
Provinciale Carabinieri di To-
rino del lavoro che quotidia-
namente svolge a protezione 
dei cittadini rispetto alle truf-
fe, in particolare agli anziani. 
Inoltre, é lieta di poter contri-
buire alla diffusione  del loro 

opuscolo. Ritiene che la co-
noscenza dei sempre nuovi 
mezzi usati dai malfattori sia 
un elemento sostanziale che 
consente di abbassare la pro-
babilità di farsi ingannare. 
Le categorie fragili sono le 
più esposte. In Italia il reato 
di truffa agli anziani è disci-
plinato dall’art. 640 del Codi-
ce Penale, secondo il quale 
“Chiunque, con artifizi o rag-
giri, inducendo taluno in er-
rore, procura a sé o ad altri 
un ingiusto profitto con altrui 
danno, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni e 
con la multa da euro 51 a euro 
1.032”. E’ prevista anche l’ag-
gravante “se il fatto è com-
messo generando nella per-
sona offesa il timore di un pe-
ricolo immaginario o l’erro-
neo convincimento di dover 
eseguire un ordine dell’auto-

rità”, è contemplata una pena 
che comporta da uno a cin-
que anni di reclusione e una 
multa da 309 a 1549 euro”.
Come risaputo il phishing 
(truffa in rete) si traveste 
continuamente utilizzando 
nuove maschere. La prote-
zione informatica non può 
prescindere dal concetto di 
evitare di dare informazioni 
personali. Così anche nella 
vita quotidiana un altro ele-
mento fondamentale è il rap-
porto di buon vicinato che 
consente di essere attenti su 
quanto accade nel circonda-
rio e di attivarsi, eventual-
mente, per segnalare al 112 
situazioni di pericolo. Come 
sempre, prendersi cura de-
gli altri risulta essere la car-
ta vincente per difendere noi 
stessi.

Oriana Bergantin

I nostri consigli per prevenire le truffe
1. ATTENZIONE A... occasioni, iniziative, offerte all’apparenza as-
sai vantaggiose: non sarà un incontro occasionale a proporvele. È 
facile invece che si tratti di una truffa. Le truffe possono essere per-
petrate di persona, al telefono, per posta e anche via Internet. Si 
può essere fermati per strada, si può ricevere una visita a casa, si 
può venire contattati con i più diversi sistemi. 
2. DIFFIDATE DELLE APPARENZE. Distinti, sorriso cordiale, mas-
sima disponibilità, i truffatori si presentano con un aspetto tran-
quillizzante, ideale per conquistare la vostra simpatia.
3. NON APRITE QUELLA PORTA. Il cancello, il portone e la por-
ta di casa non si aprono agli sconosciuti. Controllate dallo spionci-
no e ricorrete alla catenella, se è proprio necessario aprire. Funzio-
nari del Comune o delle Poste, incaricati dell’INPS o dell’INAIL, tec-
nici del gas o della luce non si presentano a casa senza preavviso. 
Non compete a loro la riscossione di bollette o il controllo dei pa-
gamenti. La visita è sempre preceduta e garantita da una comuni-
cazione in cui ne risulta il motivo e se non vi convince avete tutti i 
diritti di contattare l’azienda interessata. Controllate il numero te-
lefonico, però: il soggetto potrebbe darvi quello di un suo compli-
ce. Lui (o lei) attenderà fuori la porta.
4. MAI IN CONTANTI. Tutt’altro discorso per i venditori porta a 
porta. Se proprio non siete disposti a rinunciare al prodotto offer-
to, nessun pagamento in contanti: con un bollettino postale avre-
te conferma della società che vi ha offerto il bene e soprattutto la 
garanzia dell’avvenuto vostro acquisto presso di essa. E se invece 
vi arriva un pacco inaspettato, la miglior cosa è chiedere che venga 
lasciato sullo zerbino, nell’androne o, se lo avete, dal portiere. Cer-
to, bisognerà firmare. Ma mai senza catenella alla porta.
5. IL TESSERINO NON BASTA. Gli impiegati di banca non vanno 
nelle case ma offrono i loro servizi solo presso gli sportelli, per corri-
spondenza, con carte di credito e online. Attenzione, poi, a chi dice 
di far parte di enti benefici o religiosi, che, in modo assolutamente 

Truffe agli anziani: i consigli dei Carabinieri

COMANDO PROVINCIALE 
CARABINIERI DI TORINO

più credibile, preavvisano con messaggi nella buca delle lettere e 
di prassi non inviano volontari nelle abitazioni. E se alla porta c’è un 
rappresentante delle Forze dell’Ordine, con un tesserino di ricono-
scimento a giustificare gli abiti civili sappiate che è un comporta-
mento del tutto inusuale: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza 
operano presso le abitazioni in uniforme e vi giungono con auto di 
servizio. In caso di dubbio chiamate senza esitazione il 112. Il suo 
compito è garantire la vostra sicurezza.
6. NESSUNA CONFIDENZA AL TELEFONO... Attenzione a qual-
siasi inattesa opportunità vi venga proposta “per appuntamento”. 
E tenete presente che INPS, INAIL e le ASL non ricorrono al tele-
fono se devono effettuare controlli o risolvere questioni ammini-
strative. Niente conversazioni con persone che vi hanno contatta-
to “per sbaglio”: non di rado si tratta di malintenzionati che mirano 
a carpire utilissime informazioni su di voi. La più classica delle truf-
fe al telefono? La chiamata di sedicenti avvocati che chiedono ur-
gentemente denaro per un vostro familiare in difficoltà: un incari-
cato verrà da voi a prelevarlo, magari disposto ad accompagnarvi 
al Bancomat. Non pagate in nessun caso. Piuttosto rivolgetevi ad 
una persona di fiducia.
7. ...E NEMMENO SU INTERNET. Se si naviga mai fare a meno 
di alcune misure di sicurezza. Una pas sword “complicata” (numeri, 
simboli, lettere maiuscole e minuscole), riservatezza dei dati, ban-
cari ma non soltanto, un buon programma antivirus. Sempre ricor-
dando che accattivanti occasioni per acquisti vanno sempre op-
portunamente controllate, e le e-mail che arrivano da mittenti sco-
nosciuti non devono mai essere aperte. 
8. ATTENTI A BAMBINI! Il nipotino non va mai mandato da solo 
ad aprire il portone o la porta di casa: non avrebbe problemi ad ac-
cogliere chiunque, senza distinzione tra “buoni” e “cattivi”. Ma non 
deve nemmeno accettare dolci o giocattoli per strada da estranei, 
pronti a “fare amicizia” con lui. Ma anche con voi. E le conseguenze 
potrebbero essere inattese.
9. NON FATEVI DISTRARRE. È facile distrarre una persona anzia-
na, ma non soltanto: basta una spinta, all’apparenza involontaria; 
una moneta che cade in terra attirando lo sguardo; una battuta 
spiritosa mentre si maneggia del denaro. Per non parlare di am-
bienti affollati e confusione: gli spostamenti in autobus, la spesa 
al mercato, il cappuccino al bar sono circostanze ideali per ladri e 
ladruncoli. Almeno quanto la borsa o il borsello aperti o sul lato 
esterno del marciapiede, e perciò “a portata di mano”. Da non trat-
tenere, però, in caso di scippo: una caduta può avere effetti ben 
più gravi della perdita di denaro. 
10. UN BUON VICINATO. Proprio per non rinunciare alle pro-
prie abitudini e ai propri interessi, insomma, giunti ad un certo mo-
mento della vita alcune precauzioni in più, a partire da quelle che 
vi abbiamo indicato, è bene prenderle. Certo, non tutti in casa pos-
sono permettersi la porta blindata, il dispositivo antifurto o la cas-

saforte. Ma può essere fondamentale, ad esempio, un buon rap-
porto di vicinato. Perché è proprio il vicino che salutate tutti i gior-
ni, e con cui è sempre bene scambiare il numero di telefono, che 
potrà intervenire in vostro aiuto prima di chiunque altro, ben co-
noscendo il vostro stile di vita e individuando eventuali, preoccu-
panti “anomalie” nella vostra quotidianità.

Alcuni esempi di recenti e ricorrenti raggiri.
Conoscerli è il primo passo per difendersene. 
L’INCIDENTE E IL FALSO CARABINIERE. Un tizio vi contatta e, 
qualificandosi come Carabiniere o Maresciallo dei Carabinieri, vi di-
ce che un vostro familiare sarebbe rimasto coinvolto in un inciden-
te e che ha bisogno di soldi, a titolo di cauzione, per evitare di esse-
re arrestato. A questo punto il falso Carabiniere preannuncia che, 
in breve tempo, arriverà a casa un avvocato, o un altro sedicente 
Carabiniere in borghese, per ritirare il denaro richiesto o, in alterna-
tiva, oggetti preziosi presenti in casa. 
IL VENDITORE FALSO CARABINIERE. Un soggetto mette in 
vendita dei prodotti su siti online presentandosi come carabiniere, 
con tanto di foto profilo in uniforme. Attenzione! Potrebbe esse-
re un truffatore, che utilizza un’immagine rubata da un profilo so-
cial di un vero carabiniere. Incassato il denaro il malfattore sparirà. 
L’AMICO DI FAMIGLIA. Uno sconosciuto vi avvicina in strada e 
finge di essere amico di vostro figlio, magari raccontando di quan-
do studiavano insieme. Carpita la vostra fiducia dice di trovarsi in 
difficoltà economica e vi invita ad acquistare dei prodotti che ha 
con sé, facendoseli pagare molto oltre il loro reale valore.
LA FUGA DI GAS. Due persone che si qualificano come tecnici 
della società del gas suonano alla porta e spiegano, affabili e gen-
tili, che è stata segnalata una fuga dal vostro appartamento e de-
vono riparare il guasto. Una volta in casa hanno modo di mettere 
le mani nei cassetti e portare via soldi e preziosi oppure vi invitano 
a riporre denaro e gioielli nel frigorifero con la scusa che si potreb-
bero deteriorare. Appena vi distraete fuggono con i vostri averi.
RIPULIRE LA GIACCA. Al bar qualcuno vi urta sporcandovi con il 
gelato oppure con un caffè che ha in mano. Con la scusa di pulirvi 
la giacca vi ruba il portafoglio.
IL CONTO CHE NON TORNA. Qualcuno potrebbe avvicinarvi do-
po un prelievo al bancomat o all’ufficio postale e presentarsi co-
me un impiegato delle poste incaricato di controllare le bancono-
te che avete appena ritirato in banca o in posta. Non fidatevi, è un 
truffatore! Dopo aver finto di contare i soldi vi restituirebbe banco-
note false tenendosi quelle vere.

Nel dubbio chiamate
sempre il 112



si è tenuta il 18 e il 19 giugno 
scorso. Il sindaco Fabio Giu-
livi commenta «Due giorni 
per raccontare ed esaltare 
il passato militare della no-
stra Città. Due giorni per di-
re ancora una volta grazie al-
le donne e agli uomini in di-
visa di ieri e di oggi. La Città 
di Venaria Reale ha svolto, 

nei secoli passati, un ruolo 
di primo piano negli eventi 
riconducibili alla storia na-
zionale. Finalmente sta ri-
conquistando sempre più la 
sua fisionomia di luogo pre-
stigioso, in grado di ospita-
re iniziative di grandezza in-
ternazionale». Inoltre, come 
si evince dalla mozione pre-

sentata nel Consiglio comu-
nale del 23 maggio scorso, il 
sindaco spiega la motivazio-
ne della Cittadinanza Ono-
raria “quale riconoscimen-
to dell’opera prestata, sia in 
territorio nazionale a tutela 
dell’incolumità della popola-
zione colpita da eventi natu-
rali, sia oltre confine in ope-
razione di peace-keeping, 
confermando e rafforzando 
altresì il legame esistente tra 
la Città, la sua storia e le tra-
dizioni militari”. Ha ritirato 
la prestigiosa onorificenza, 
il Comandante del Distacca-
mento, Tenente Colonnello 
Salvatore Barbanti.

Vitt. Bill. 
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O18 La cittadinanza Onoraria per i nostri elicotteristi
Cittadinanza Onoraria al 34° 
Distaccamento Permanen-
te “TORO” - 4° Reggimen-
to AVES “Altair” di Venaria 
Reale e contestuale conse-
gna di riconoscimenti ai tre 
reparti dell’Esercito Italiano 
già cittadini onorari (Reggi-
mento Artiglieria a Caval-
lo “Voloire”, 5° Reggimen-
to Artiglieria “Superga” e 
Reggimento Logistico Tau-
rinense). Il tutto è avvenu-
to nell’ambito di “Ritorno al-
le origini” - Festa dell’Arma 
di Artiglieria, iniziativa tra 
quelle programmate per il 
centenario dalla costituzione 
dell’Associazione Naziona-
le Artiglieri (1923-2023), che 

«Crediamo fortemente alla partecipazio-
ne dei cittadini all’attività amministra-
tiva - sostiene l’assessore ai Comitati di 
Quartiere, Pamela Palumbo. Il compito 
di sentinelle sul territorio, che avranno gli 
eletti per i Comitati, sarà un importante 
supporto alla nostra azione politica. Sa-
rebbe auspicabile un maggior contatto 
con le rappresentanze più vicine ai cit-
tadini, per condividere le problematiche 
della città e le sempre più puntuali e pos-
sibili risposte. L’Amministrazione comu-
nale sta investendo molto in questo orga-
no di ulteriore partecipazione. Una novi-
tà introdotta è l’elettorato attivo e passivo 
per chi ha compiuto 16 anni. Le prossime 
elezioni ne sono un importante segnale». 
È da qui che si parte per le elezioni dei 
Comitati di Quartiere, con il regolamen-

to approvato con delibera di CC n. 121 del 
11/10/2021, che prevede la suddivisione in 
5 quartieri: Centro Storico, Altessano, Ri-
gola, Gallo-Praile, Salvo D’Acquisto. 
Il tutto nella convinzione di sensibilizzare 
i cittadini verso una consapevole parteci-
pazione a servizio dell’intera comunità. 
Prossimamente sugli organi di comuni-
cazione della Città di Venaria Reale, tutti 
i dettagli dell’iniziativa.  

Vitt. Bill. 

Inaugurato il primo bike box al Movicentro
Composto da 6 spazi, ognuno dei quali può contenere fino a due bici-
clette, l’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Parcheggi di in-
terscambio per la mobilità ciclabile”. Finanziati dalla Città metropolita-
na di Torino, con un impegno di spesa di € 10.829,75. Possono essere 
utilizzati liberamente senza costi e chiusi mediante un lucchetto per-
sonale. Avviato anche un nuovo modo per il cittadino di comunicare 
con l’amministrazione. Un QR code da scansionare con lo smartpho-
ne o altro device, porta ad un formulario online che raccoglie opinioni, 
suggerimenti o segnalazioni in merito ai nuovi bike box. 

Vitt. Bill.

Tutto pronto per le elezioni d’autunno 
dei Comitati di Quartiere Abbonamento a soli 5 Euro per i resi-

denti venariesi, che consente l’ingresso 
ai Giardini Reali fino al 31 dicembre, dal 
martedì alla domenica (compresi le fe-
stività ed aperture straordinarie). Inizia-
tiva nata da una mozione votata all’u-
nanimità dal Consiglio comunale con la 
quale si richiedeva al Consorzio che ge-
stisce la Reggia di consentire la gratui-
tà ai residenti venariesi. Acquistabile alla 
biglietteria della Reggia (dal martedì al-
la domenica ore 9:30-18:30), presentan-
do la propria carta di identità in corso di 
validità o un certificato di residenza. 
Info: www.lavenaria.it Vitt. Bill.

Ingresso ai Giardini 
della Reggia a 5 Euro
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O20 I progetti delle politiche sociali
Segnaliamo di seguito i progetti in essere afferenti l’assessorato alle Politiche Sociali. Dichiara l’assessore Luigi Tinozzi «L’at-
tenzione dell’Amministrazione per le fasce deboli continua con la proposizione di progetti che possano intervenire a supporto 
delle persone che subiscono disagi economici e sociali. Purtroppo, data la crisi economica in atto, i casi si stanno moltiplican-
do. Le pubbliche amministrazioni devono poter dare delle risposte concrete ai cittadini, coinvolgendo tutti gli attori istituzionali 
e non del territorio, per mettere in campo progetti di ampio respiro». O.Berg.

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

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

APU Interventi mirati ad affrontare il disagio 
sociale ed economico per fronteggiare gli effet-
ti della crisi economica rivolti a soggetti debo-
li o a rischio di emarginazione sociale con atti-
vità di pubblica utilità per un periodo di 3 mesi, 
rinnovabili di altri 3, con un contributo straor-
dinario di € 250 mensili a carico del Consorzio 
e € 150 a carico del Comune; la Città di Venaria 
Reale intende attivare la misura sul proprio ter-
ritorio prevedendo l’inserimento di 19 sogget-
ti deboli in:
• attività in supporto ai servizi comunali prepo-
sti alla piccola manutenzione e alla cura dei be-
ni comuni (giardinaggio, pulizia, tinteggiatura, 
manutenzione edifici, strade, parchi, giardini, 
aree a verde)
• attività in supporto a progetti proposti dalle 
associazioni del territorio con impegno orario 
per i beneficiari da stabilirsi, nel limite di 20 ore 
settimanali.

Cantieri per Venaria 2021
La Regione Piemonte ha approvato il bando 
regionale denominato “Cantieri di lavoro
anno 2021”
Il progetto denominato “Cantieri per Vena-
ria 2021”, si avvale della formula part-time per 
complessive n. 260 giornate, con un monte 
di 25 ore settimanali su 5 giornate lavorative 
e con un’indennità giornaliera pari a € 25,12. 
Terminerà il 26 maggio 2023.
I disoccupati saranno inseriti con profilo di 
operaio generico con mansioni legate a:
• sistemazione delle aree verdi
• manutenzione occasionale arredo urbano;
Il progetto è rivolto a 10 disoccupati (di cui 2 in 
deroga) over 45 anni in condizioni di forte dif-
ficoltà economica o di genere, costituenti pro-
blematiche di maggior disagio sociale.
Modalità di individuazione dei beneficiari:
a. 4 soggetti deboli in accordo con CISSA  tra-

mite chiamata nominativa
b. 2 soggetti in deroga (raggiungimento dei 
requisiti pensionistici nell’arco di ventiquat-
tro mesi successivi alla fine del cantiere pre-
cedente ai sensi del comma 5 dell’art. 32 del-
la L.R. 34/08).
c. 4 soggetti individuati tramite avviso pubbli-
co del Centro per l’Impiego di Venaria Reale.



Una vetrina sabauda affacciata 
al mondo. Si è da poco concluso 
uno degli eventi musicali più 
rilevanti a livello internaziona-
le a Torino. Si tratta dell’Euro-
vision Song Contest, che ha re-
so come protagonista la nostra 
Venaria Reale e La Reggia, con 
il suo “Turquoise Carpet”: la 
kermesse che ha ospitato i 40 
cantanti in gara. Sono state set-
timane intense quelle che han-
no preceduto l’evento e, guar-
dando al risultato, non si può 
che essere soddisfatti. La Cit-

tà, malgrado la pioggia, è stata 
pronta ad accogliere centinaia 
di visitatori provenienti da ogni 
parte del mondo, per assistere 
all’evento e pertanto l’impatto 
a livello turistico è stato rile-
vante.
Ci sono due aspetti positivi che 
si possono cogliere: da una par-
te il lavoro dei commercianti 
e l’apertura dei negozi duran-
te l’evento e dall’altra l’operato 
della Fondazione Via Maestra 
che aveva organizzato spet-
tacoli per intrattenere il pub-

blico. Molte sono state le pa-
role positive spese dai media 
circa la bellezza della nostra 
Città e della nostra Reggia. È 
certo che tutto questo non può 
che far bene alla nostra comu-
nità. Il turismo è sinonimo di 
ricchezza e di crescita. E per-
ché ci siano, serve la sinergia 
che si è dimostrata con questo 
evento, perché ci sia maggio-
re attrazione. Dal punto di vista 
dell’amministratore locale si-
gnifica alimentarla e incentiva-
re il turista a fare ritorno nella 

nostra realtà locale. 
Per questo, la Reale, dopo aver 
partecipato al bando, è fra le 
città che ha ottenuto il finanzia-
mento per realizzare i “Distret-
ti del Commercio”. Uno stru-
mento che mira a sostenere e 
rafforzare il commercio loca-
le, con l’interconnessione tra le 
realtà locali e quelle dei paesi 
limitrofi, per rilanciare lo svi-
luppo delle realtà economiche 
e sociali del territorio.

Forza Italia
Venaria Reale

Come ben scritto nel programma 
elettorale, la Città dovrà tornare 
ad essere attrattiva dal punto di 
vista sociale. Anche per questo 
motivo si è deciso di avviare un 
importante piano di investimen-
ti riguardante tutte le aree verdi 
che insistono sul nostro territorio. 
Venaria conta ben 23 aree verdi. 
Tutte saranno oggetto del piano di 
riqualificazione denominato “Ve-
naria si mette in gioco”. Un pro-
getto molto ambizioso, che mette 
in luce l’importanza che questa 
Amministrazione dà al verde, al-

le aree gioco, agli spazi di condi-
visione per piccoli e adulti. Per la 
prima volta, infatti, Venaria ve-
drà un investimento di 750mila 
euro, attraverso il quale verran-
no ripristinate le pavimentazioni 
delle aree gioco per i bimbi - am-
malorate dal tempo e dagli atti 
vandalici, installate attrezzature 
per gli amanti del fitness e dello 
sport all’aperto e posati nuovi gio-
chi, anche inclusivi, per i più pic-
coli. L’obiettivo è quello di termi-
nare i lavori entro l’autunno 2022. 
Il progetto è stato strutturato con 

particolare attenzione ai dettagli 
fin dal suo nascere; infatti gli uf-
fici comunali, guidati dall’Asses-
sore ai Lavori Pubblici Giuseppe 
Di Bella, si sono fatti carico delle 
segnalazioni, indicazioni e propo-
ste arrivate dai cittadini. Hanno 
sviluppato una mappatura delle 
aree verdi venariesi presenti in 
ogni quartiere, allo scopo di cer-
tificarne lo stato di salute. Un’at-
tività preliminare che garantirà 
interventi puntuali, evitando inu-
tili sprechi. Fine ultimo di questo 
progetto è soprattutto quello di 

puntare a garantire un futuro più 
sostenibile per tutti i cittadini: i 
più piccoli potranno nuovamente 
riappropriarsi delle aree gioco, i 
più grandi potranno riassaporare 
il piacere delle lunghe passeggia-
te nei parchi, mentre gli aman-
ti dello sport potranno finalmen-
te fruire di strutture per svolge-
re attività all’aperto, allo scopo di 
migliorare il proprio stato fisico e 
mentale al termine della giornata 
lavorativa. 

Alessandro Gianasso
Capogruppo Fratelli d’Italia
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Venaria, fa bene alla Reggia e viceversa

Parchi Pubblici: risorse importanti da valorizzare per un futuro più sostenibile

Cittadini con onore
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VENARIA OGGI

Durante la seduta Consiliare del 
23 maggio, all’ordine del giorno 
figuravano due mozioni di se-
gno opposto, relative entram-
be a cittadinanze onorarie. Una 
coincidenza a prima vista inu-
suale, ma che si è resa neces-
saria per rimediare sia ad una 
mancanza, che ad una presenza 
non condivisa unanimemente. 
L’istituto della Cittadinanza Ono-
raria, come si deduce dal nome 
stesso, è una benemerenza de-
stinata a chi si sia distinto in ope-
re meritorie in campo letterario, 
scientifico e sociale; in questo 
senso, recentemente la nostra 

Città ha insignito di tale titolo il 
Milite Ignoto nel centenario del-
la deposizione della salma al Vit-
toriano, ed ha doverosamente 
voluto omaggiare Liliana Segre, 
lucida testimone delle perse-
cuzioni razziali nazifasciste. La 
storia di Venaria Reale è lega-
ta indissolubilmente alle vicen-
de dei militari, che vivendo per 
secoli a fianco della popolazio-
ne civile ne hanno condiviso vi-
te, passioni, speranze. La stessa 
Reggia, trasformata nella prima 
metà del XIX secolo in caser-
ma, deve probabilmente la sua 
salvaguardia alla loro presenza; 

ultimo Reparto in ordine crono-
logico ed unico oggi presente 
in città, è il 34  ̂Distaccamento 
Permanente Aviazione dell’E-
sercito “TORO”, che dal 1955 
porta i suoi Baschi Azzurri a vo-
lare in Patria ed all’estero (Liba-
no, Iraq, Bosnia ed Afghanistan 
per citarne alcuni) per aiutare e 
sostenere chi è in difficoltà. Tre 
altre unità militari in passato 
erano state insignite di tale ono-
rificenza, e la concessione della 
benemerenza agli elicotteristi è 
stato il naturale completamento 
di un ciclo, volto a rafforzare la 
reciproca conoscenza ed i lega-

mi con la Cittadinanza. Diverso 
il caso invece della revoca per 
Silvia Baraldini, condannata ne-
gli USA a 43 anni di carcere per 
i suoi legami con associazioni 
sovversive; a lei venne conces-
sa la Cittadinanza onoraria nel 
2007, approvata a notte fonda ed 
in maniera sofferta da una mag-
gioranza assai risicata e con un 
voto quasi “obbligato” per alcu-
ni. Una vicenda cha ha diviso l’o-
pinione pubblica anziché unirla, 
e che trova finalmente oggi la 
sua conclusione.

Gruppo Consiliare 
“Lega Salvini Piemonte”



Nel 1922 nacque a Sassari Enrico Berlinguer, un personaggio che è 
parte della storia del nostro paese. Quanto ci mancano politici come 
lui, che avevano come priorità la difesa delle istituzioni democrati-
che, che anteponevano il noi all’io e che facevano politica dando per 
primi l’esempio. Tanti e importanti i temi da lui posti: dalla liberazio-
ne della soggezione della donna, fino alla questione morale.
Tanti i passaggi e le riflessioni attuali nei suoi discorsi, sembra anco-
ra di sentirlo, quando diceva con un pizzico di accento sardo: “Quanto 
sono contento quando facciamo qualcosa per il popolo e il popolo” te-
ma valido ancora oggi a monito di una politica che sempre più viene 
percepita come qualcosa di astratto o distaccato, oppure “Una libertà 
non può essere concessa: lo sfruttamento di altri essere umani, per-
ché questa libertà tutte le altre rende vane” dove traccia in modo net-

100 anni di Enrico Berlinguer

VENARIA OGGI
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 U�cio:
Via Trucchi, 1/A - VENARIA REALE (TO)    Tel. 011.459.74.94 - 011.459.39.59

Fax 011.459.30.81     e-mail: info@impresacalabrese.com

Professionalità al vostro servizio dal 1960

ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI

di SRA FRANCO

CASELLE T.se
Strada Torino 74 (fronte Bennet)

Tel. 011.4702998
Fax: 011.4500088

bbm.ricambi@bbmricambi.191.it

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

RICAMBI
E ACCESSORI 

AUTO

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.

to e lucido il confine tra libertà e uguaglianza. Su tutti un messaggio 
sento oggi più attuale degli altri: “Ci si salva e si va avanti se si agisce 
insieme e non solo uno per uno”. Ricordare Enrico Berlinguer, vuol 
dire ricordare che una società migliore, una società più giusta è pos-
sibile. E ce lo dobbiamo ricordare nell’esercitare l’amministrazione 
comunale: cercando di eliminare i costi superflui, e creando una Ve-
naria Reale attrattiva per le imprese, il commercio e il turismo in mo-
do tale da creare buoni posti di lavoro, ben pagati e dignitosi. Contra-
stando il lavoro sottopagato. Creando una società in cui le nostre con-
cittadine più giovani, le nostre figlie, non debbano porre limiti alle lo-
ro aspirazioni. Una società dove non si può venire a compromessi con 
la moralità. Una società, una comunità più giusta, dove non si può star 
bene se chi è vicino a noi sta peggio. Un leader carismatico ammirato 
da tutto il panorama politico dell’epoca, al suo funerale partecipò ol-
tre un milione e mezzo di persone. Enrico Berlinguer non è cittadino 
onorario di Venaria, né esistono vie a Lui dedicate, ed è un peccato.
Ma chissà, forse, un giorno....

Raffaele Trudu - Consigliere comunale del PD
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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!

46 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

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



LA PREVENZIONE PER NOI È IMPORTANTE

Informativa sanitaria

RX E DENSITOMETRIA: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
RISONANZA MAGNETICA: Lunedì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
TAC: Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
Per l’esecuzione dell’esame è necessario essere in possesso di una prescrizione medica.

RX - DENSITOMETRIA OSSEA (DEXA)
RISONANZA MAGNETICA - TAC
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

Poliambulatorio Villa Iris - Via Cesare Pavese 12, Pianezza - TO

( articolare e  senza
mezzo di contrasto)

DUE VASCHE IDROMASSAGGIO
AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO
DUE VASCHE IDROMASSAGGIO

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO

LA PISCINA NEL VERDE DELLA MANDRIA
SIAMO APERTI TUTTI I GIORNI dalle 10 alle 19

DRUENTO (TO) - Via Medici del Vascello, 23 - Tel. 011.994.26.10
Info: Marco: 3357747225- Christian: 3928147700 - www.piscinabluepark.it

NON È NECESSARIA 
LA PRENOTAZIONE

BAR
Ampio dehors
fronte piscina

Tel. 335.7676546

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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