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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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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

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

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

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

Dr.ssa Tiziana Sciscioli
Medico Chirurgo

Specialista in Cardiologia

Visite-ECG-ECG Hoter 24h
Ecocardiografia

VENARIA REALE (To) - Viale Buridani, 5
cell. 347 4753185   sciscioli.tiziana@gmail.com 
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Gentili lettori e lettrici
in questo numero vi presentiamo la sintesi dei tanti cantieri e delle opere im-
portanti che riguardano la nostra Città. Vi comunichiamo, fin da subito, che al-
trettanti coinvolgeranno il territorio nel prossimo periodo. Non a caso abbia-
mo abbiamo intitolato la copertina “Venaria si mette all’Opera”, un claim che 
ricorrerà anche nei prossimi numeri del periodico comunale, nell’intento d’in-
formare i cittadini passo dopo passo, dei molti cambiamenti in atto. I lavori che 
ne derivano potranno causare alcuni disagi per i cittadini, ma se si conoscono i 
progetti e l’obiettivo finale che si vuole raggiungere, cioè quello di una miglio-
rìa qualitativa dell’ambiente urbano che peraltro tutti condividiamo, confidiamo 
che gli stessi potranno essere un po’ più sopportabili.
Volgendo lo sguardo agli altri argomenti proposti, segnaliamo la partenza “spe-
rimentale”, dal 1° ottobre e per 12 mesi, della modifica in zona unica di tutti i 
parcheggi a pagamento presenti in Città. La razionalizzazione prevede un’unica 
fascia di riferimento, permettendo agli utenti di usufruire dei parcheggi senza 
incappare nelle incertezze dovute ai diversi confini della precedente suddivisio-
ne in zone.
L’illuminazione pubblica è un altro settore in cui si è spesa l’Amministrazione. 
L’accordo sottoscritto con Enel X Global Retail, prevede un risparmio energe-
tico sostanzioso, attraverso la sostituzione di vecchi impianti di illuminazione 
con nuovi led. Di conseguenza ci sarà una Venaria più sicura e anche l’ambiente 
ne beneficerà, in quanto diminuirà il quantitativo di anidride carbonica emesso 
nell’aria.
Spostandoci sul versante dell’intrattenimento, è stato redatto un report su quan-
to proposto in Città, unitamente alle attività condivise con il consorzio delle 
Regge Reali Sabaude - La Venaria Reale, dalla primavera ad oggi. Ad appunta-
menti di portata internazionale ospitati dalla Reggia, quale è stato il tourquoise 
carpet di Eurivision Song Contest che ha dato il via agli eventi della bella sta-
gione lo scorso mese di maggio, la Città ha saputo rilanciare la promozione del 
proprio territorio avvalendosi di una moltitudine di spettacoli d’intrattenimen-
to che hanno saputo coinvolgere una vasta platea di visitatori, cittadini e non, 
anche a  beneficio dell’indotto commerciale, artigianale e della ristorazione. Ri-
cordiamo, inoltre, la programmazione della 18a edizione della Festa delle Rose, 
della 5a di Fragranzia nonché l’organizzazione delle 34 serate offerte dal pro-
gramma Venaria ViVa Estate 2022, eventi attesi e seguitissimi dai venarisi.
Nell’ambito degli interventi economico-finanziari è stato deliberato un fondo 
di 304 mila euro destinato alle categorie produttive e commerciali venariesi, a 
compensazione del riconoscimento di sgravi Tari, tenuto conto  dell’aumento 
degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell’energia e 
delle materie prime. Un precedente fondo di circa 300 mila euro, è stato elargi-
to a favore delle agevolazioni per le utenze domestiche in situazioni di disagio 
economico e sociale.
In ultimo, si segnala l’importanza del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Città 
di Venaria Reale e Vol.To – Volontariato Torino. L’obiettivo è dare un valido stru-
mento di supporto alle attività delle associazioni territoriali le quali possono av-
valersi, una volta accreditate a Vol.To, di percorsi formativi sulla progettazione, 
sulle competenze digitali, sul crowdfunding ed altro ancora. 
All’interno del giornale troverete molte altre notizie, lasciamo a voi il piacere 
d’informarvi.

Oriana Bergantin 
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Cari Venariesi,

IL SINDACO FA IL PUNTO

no necessarie e che i tecnici vanno ascoltati, altrimenti non 
possiamo poi “stracciarci le vesti” quando si verifica l’even-
to meteorologico impattante, tenuto conto che ormai negli ul-
timi anni sono sempre maggiori le bombe d’acqua capaci di 
far cadere in poche ore i quantitativi di pioggia di sei mesi. 
Nell’ottica della salvaguardia dei corpi idrici partirà a bre-
ve il progetto di riqualificazione del Torrente Ceronda, finan-
ziato dalla Regione, che interessa dieci ettari di boschi sulle 
sponde nel tratto compreso tra la Passerella Mazzini e il con-
fine con Druento. Avvieremo, inoltre, il progetto di messa in 
sicurezza della traversa posta a protezione del Ponte Caval-
lo, danneggiata dal 2019, finanziata con fondi PNRR dedicati 
all’emergenza. Questi grandi lavori non ci fanno perdere di 
vista le piccole manutenzioni che, come avrete capito, sono 
uno degli aspetti a cui tengo di più. Continua la riqualificazio-
ne delle aree gioco, la pulizia delle caditoie, la sistemazione 
delle pavimentazione rovinate soprattutto dei marciapiedi, 
l’abbattimento di barriere architettoniche, le potature. Ab-
biamo installato cinque nuove fontanelle, una per quartiere, 
ed aggiunto ulteriori cestini ove mancanti (prossimamente 
ne installeremo altri). Dal primo ottobre è partita in via spe-
rimentale la Zona Unica per i parcheggi a pagamento, supe-
rando la vecchia suddivisione delle aree (A, B, C+R) che mol-
ta confusione ha generato. Oggi con un solo abbonamento, o 
con un solo biglietto di sosta, è possibile parcheggiare in tut-
te le aree interessate dalle strisce blu come richiesto da tan-
tissimi cittadini in questi anni.

Tra le molte iniziative di questo periodo mi piace ricorda-
re il progetto per i cinque defibrillatori che nelle prossime 
settimane verranno posizionati, uno per ogni quartiere della 
Città, grazie al contributo di aziende e commercianti locali. 
Inoltre si è tenuta la Festa dell’Amicizia che ci ha consentito 
di riallacciare i rapporti con le nostre Città gemellate. Infi-
ne, con la Festa della Nascita e l’apertura dell’Anno sportivo 
piemontese, Venaria Reale è stata protagonista, insieme alla 
sua Reggia, di eventi di grande successo. E, parlando di Reg-
gia, non possiamo non dire grazie a Gino Vanzi, celebrato con 
l’intitolazione della Sala espositiva comunale e con una targa 
in sua memoria fatta posizionare dall’Amministrazione co-
munale nel muro di ingresso della Reggia. Quelle mura che, 
prima di altri, ha difeso dall’incuria e dall’abbandono in cui 
versava questo meraviglioso patrimonio dell’Umanità.

Fabio Giulivi

la normalità che speravamo di poter ritrovare dopo la fase 
pandemica pare non voler arrivare. La crisi umanitaria, pro-
vocata dalla guerra in Ucraina, ha comportato anche gravi 
conseguenze dal punto di vista economico per ognuno di noi. 
L’incremento dei costi energetici, così come quello dei mate-
riali edilizi e del comparto agroalimentare, ci sta imponen-
do un’inflazione record, mettendo in seria difficoltà famiglie, 
commercianti, imprese ed enti locali.

Nonostante questo difficile momento, l’Amministrazione 
comunale si sta impegnando per portare avanti i progetti 
avviati sul territorio, a partire dalle grandi trasformazioni 
urbane fino alle piccole ma indispensabili manutenzioni or-
dinarie. Il 2023 sarà l’anno dei tanti cantieri necessari per 
giungere ai grandi cambiamenti che i venariesi aspettano 
da tempo; sicuramente ci saranno dei disagi proprio a cau-
sa di queste importanti opere, stiamo lavorando per mitigar-
ne l’impatto. Partiranno i lavori per un nuovo viale Buridani, 
iniziando dai sottoservizi (fognature ed allacciamenti acque 
bianche in primis) che già in passato hanno provocato peri-
colose voragini. Il viale verrà ammodernato con un bellissi-
mo progetto finanziato dai fondi PNRR che andremo ad illu-
strare nei prossimi mesi. Abbiamo poi preso in consegna dal 
Demanio l’ex caserma dei Carabinieri di via Medici del Va-
scello, dove stiamo immaginando lo spostamento di servizi 
comunali per recuperare anche questo immobile abbando-
nato da tempo. Vi saranno anche importanti novità nell’area 
delle ex caserme Beleno e Gamerra. Con l’ASL TO3 è attivo 
un tavolo per la riorganizzazione dei loro edifici così da po-
ter arrivare ad una nuova distribuzione degli spazi e servizi. 
È cominciata la pulizia dell’area già San Francesco, adiacen-
te la Parrocchia Madonna della Pace, ove sorgerà un nuovo 
impianto sportivo. Abbiamo concluso il maxi intervento sul 
Ponte Tripoli, un’opera da 147 mila euro per mettere in sicu-
rezza un’arteria così importante di collegamento con Altes-
sano (dalla fine degli anni ‘70 non era mai stata oggetto di un 
intervento di manutenzione straordinaria e consolidamento 
di questo tipo). A proposito di ponti, non possiamo non citare 
lo sblocco da parte della Città metropolitana dei fondi per il 
nuovo ponte sul Ceronda che va a completare le opere di ac-
cessibilità da nord alla Reggia previste dall’Accordo di Pro-
gramma del 1999 per il suo restauro. I fondi governativi, re-
gionali e provinciali consentiranno la messa in sicurezza di 
un’area che aspetta questo intervento da 23 anni. Avremmo 
voluto mantenere l’attuale Ponte Castellamonte come passe-
rella ciclabile e pedonale, ma i pareri tecnici sono tutti nega-
tivi. Come può un amministratore andare contro i pareri ri-
lasciati dagli enti preposti al controllo? Anche di questo par-
leremo prossimamente dando spazio ai tecnici degli enti che 
si sono espressi congiuntamente in sede di Conferenza dei 
Servizi, poiché non si pensi che il sottoscritto intenda butta-
re giù un ponte “a cuor leggero”. La recente tragedia nelle 
Marche ci insegna, una volta di più, che le grandi opere so-

Cari Venariesi,
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Numerose le attività 
istituzionali promosse 
in questi ultimi mesi 
dell’anno dalla Presi-
denza del Consiglio co-
munale e dal Comitato 
della Memoria. Sabato 
3 settembre si è tenu-
ta la cerimonia di com-
memorazione del Ge-
nerale dell’Arma dei 
Carabineri Carlo Al-
berto Dalla Chiesa, in 
occasione del 40° an-
niversario dalla sua 
uccisione nella strage 
mafiosa di via Carini, a 
Palermo. Con la depo-
sizione di una corona 
d’alloro al monumen-
to dedicato ai Carabi-
nieri nei pressi della 
locale caserma, la Cit-
tà ha voluto simbolica-
mente esprimere il ri-
conoscimento e la so-
lidarietà nei confronti 
dell’impegno che gli 
uomini e le donne in 
divisa prestano quoti-
dianamente, in servi-
zio, verso la collettivi-
tà. Un’altra ricorrenza 
quarantennale è sta-

O5Cerimonie commemorative della Presidenza del Consiglio comunale
ta oggetto delle cele-
brazioni tenutesi sa-
bato 8 ottobre in ricor-
do del Vice Brigadie-
re dell’Arma Benito 
Atzei, caduto in un at-
tentato di stampo bri-
gatista nel 1982 duran-
te un posto di blocco 
nel Comune di Rocca 
Canavese. Nella piaz-
za di Altessano a lui in-
titolata è stata condivi-
sa con la cittadinanza 
una lettera scritta dai 
familiari (moglie Na-
dia e figli Fabrizio ed 
Elena) ed è stato por-
tato il saluto di una 
rappresentanza del-
la scuola elementare 
Antonio Gramsci, i cui 
alunni hanno realizza-
to un bellissimo stri-
scione in onore del Vi-
ce Brigadiere. Come 
sottolinea il presidente 
del Consiglio comuna-
le, Giuseppe Ferrauto 
«È compito delle isti-
tuzioni tenere vivo nel-
la comunità il ricordo 
e l’esempio di quei cit-
tadini che, al servizio 

della Nazione, hanno 
perso la vita in atten-
tati di stampo mafioso 
o terroristico. Quel che 
più conta è scongiura-
re il rischio di rimozio-
ne dalla memoria col-
lettiva di questi tragi-
ci avvenimenti e pre-

venire ogni pericolo di 
riproduzione di queste 
stragi che tanto sono 
costate alla nostra de-
mocrazia». Sono infi-
ne in programma per 
domenica 6 novembre 
le celebrazioni per il 
Giorno dell’Unità na-

zionale e Giornata del-
le Forze Armate, oc-
casione per omaggia-
re tutti i caduti italiani 
che hanno sacrificato, 
anche da giovanissimi, 
la propria vita per un 
forte ideale di Patria.

Elisa P.

Proroga per i dehors
In base al decreto legge 23 settembre 2022, 
n. 144, articolo 40 è possibile richiedere l’oc-
cupazione straordinaria di suolo pubblico 
con procedura semplificata con scadenza il 
31/12/2022. Fermo restando che la riduzione 
del canone è prevista solo fino al 30/09/2022, 
quindi dal 1/10/2022 è a pagamento. Ricor-
diamo che nei mesi passati, l’Amministrazio-
ne comunale decise di venire incontro alle dif-
ficoltà degli operatori del commercio, desti-
nando a bilancio 50mila euro affinché, dopo 
le opportune verifiche tecniche, i singoli eser-
cizi commerciali potessero usufruire di un ri-
storo pari all’80% del canone dovuto, dal pe-
riodo compreso tra il 1 aprile e il 30 settem-
bre 2022, sia per i dehors temporanei sia per 
quelli oggetto di autorizzazioni pluriennali. 
Inoltre, per chi è già in possesso di nulla osta 
per i dehors “Covid” è possibile mantenerli fi-
no al 31/12/2022, salvo disdetta, o richiedere 
l’occupazione straordinaria di suolo pubbli-

co con procedura semplificata sempre entro 
il 31/12/2022. 
Info: Maggioli Tributi – tel. 011.4593554 lun.- 
ven. dalle 9 alle 11 
email: venariareale.tributi@maggioli.it

Vitt. Bill.

Allo sportello Facile 
puoi pagare col Bancomat
Su iniziativa dell’assessore ai Servi-
zi Demografici Pamela Palumbo, si 
informa che dal 
mese di otto-
bre è possibile 
effettuare i pa-
gamenti pres-
so lo Sportel-
lo Facile anche 
tramite Banco-
mat. Si posso-
no pagare con POS i seguenti do-
cumenti: CIE – Carta d’Identità Elet-
tronica (€ 22,21); carte d’identità 
cartacee (€ 5,42); certificazioni ana-
grafiche (€ 16,52-€ 0,26); diritti di se-
greteria connessi a dichiarazioni so-
stitutive di atto di notorietà (€ 0,52-
€ 0,26).  Vitt. Bill.



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

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
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A luglio, al Teatro del-
la Concordia, si è te-
nuto un incontro per 
promuovere e far co-
noscere le attività del-
la fondazione Via Ma-
estra a favore delle 
associazioni di volon-
tariato ed è stato pre-
sentato il Protocollo di 
collaborazione tra la 
Città di Venaria Reale 
e Vol.To – Volontariato 
Torino. Un importante 
momento molto parte-
cipato, alla presenza 
dei vertici dell’Ammi-
nistrazione comunale, 
della Fondazione Via 
Maestra e del Gruppo 
di Lavoro dedicato. I 
rappresentanti di Vol.
To hanno fatto il pun-
to su quanto realizzato 
ribadendo i servizi da 
loro offerti. È in cor-
so la mappatura delle 
associazioni e sono at-
tivi percorsi formati-
vi sulla progettazione, 
sulle competenze di-
gitali e sul crowdfun-
ding, ed è stata fornita 
assistenza per l’accre-
ditamento a Vol.To, 
per il Runts (Registro 
unico nazionale terzo 
settore) e per il 5 per 
mille. Nello specifico, 
Vol.To offre i seguen-
ti servizi: consulenza 
con percorsi colletti-
vi on-line e persona-
lizzati, erogati trami-

La fondazione Via Maestra incontra le associazioni e 
presenta il protocollo d’intesa tra Città e Vol.To

Sgravi Tari per utenze domestiche in situazione di disagio
economico e sociale e per imprese, negozi e associazioni

Le richieste per le agevolazioni per le 
utenze domestiche in situazione di disa-
gio economico e sociale, hanno scaden-
za il 31.10.2022. Altresì, dopo il sostegno 
alle utenze domestiche e famiglie, para-
metrato al livello ISEE, che ha visto l’Am-
ministrazione comunale mettere a dispo-
sizione un fondo aiuti di circa 300mila €, 
analogo sforzo è stato fatto per le uten-
ze non domestiche (commercio, aziende 
e associazioni). 
Tenuto conto dell’aumento degli oneri di 
gestione derivanti dalle attuali criticità sui 
mercati dell’energia e delle materie pri-
me, su proposta dell’assessore al Bilancio 
e tributi, Gianpaolo Cerrini e di quello al 
Commercio e Attività Produttive, Monica 
Federico, è stato deliberato un fondo da 
304mila € per sgravi destinati alle attività 

produttive per un massimo del 75% della 
parte variabile della Tariffa per associazio-
ni e dal 25 al 50% per le categorie com-
merciali. L’assessore Cerrini «Invito calda-
mente ad usufruire di tali agevolazioni, che 
saranno accordate sulla parte variabile del-
la tariffa». L’assessore Federico, «Gli eser-
centi si trovano costretti a far fronte a spese 
sempre più crescenti, che parzialmente po-
trebbero ribaltarsi anche sui consumatori. 
Spinti da questa preoccupante contingen-
za, il nostro impegno è concentrato sulla ri-
cerca di soluzioni. È importante sfruttare al 
meglio l’occasione data, ricordando che le 
domande sono da presentare entro la da-
ta del 30 novembre 2022». Info per moduli 
e tabella agevolazioni nella sezione TARI 
del sito www.comune.venariareale.to.it.

Vitt. Bill.

te un’équipe multidi-
sciplinare; informa-
zione e comunicazio-
ne: ufficio stampa per 
la diffusione di even-
ti ed iniziative dei vo-
lontari, realizzazione/
restyling siti web de-
gli ETS, eventi di co-
municazione online e 
talk show con la par-
tecipazione di esperti 
e volontari, diffusione 
di bandi di interesse 
per il volontariato, ap-
profondimenti temati-
ci; servizi di supporto 
logistico: spazi fisici e 
virtuali per organizza-
re incontri ed eventi, 
sede legale e domici-
liazione postale pres-
so Vol.To, attivazione 
di una casella PEC, at-
trezzature e mezzi di 
trasporto, materiale 
informativo e promo-
zionale; promozione 
e orientamento: pub-
blicazione di annun-
ci di ricerca volonta-
ri e matching tra do-
manda e offerta di 
volontariato, incontri 
di promozione del vo-
lontariato e percorsi 
esperienziali in colla-
borazione con le scuo-
le e gli ETS, eventi e 
campagne di comuni-

cazione; formazione: 
sia progettati e rea-
lizzati direttamente 
da Vol.To nell’ambito 

de “La Palestra della 
Formazione” sia for-
nendo servizi a sup-
porto dei corsi orga-

nizzati dagli ETS e/o 
supportando la parte-
cipazione di volontari 
ad attività organizzate 
da soggetti terzi. Info: 
sportello di via Goito 
4, aperto ogni giove-
dì, ore 14,00-17,30, con 
accesso da piazza Pet-
titi. 
Tel. 011.4072470 (solo 
giovedì 14,00-17,30), 
email volto@comune.
venariareale.to.it. 

Vitt. Bill.
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Gomma D.O.C. www.gommadoc.it

Tel. 011 03.71.169

PNEUMATICI
D’OCCASIONE

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

siamo su           info@gommadoc.it

di Tires s.r.l.



Lia
Pasticceria 1976

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

È stato un anno particolar-
mente fruttuoso per gli even-
ti che si sono svolti sotto il 
cielo primaverile ed estivo. 
L’Amministrazione comuna-
le e ed il consorzio delle Re-
sidenze Reali Sabaude-La 
Venaria Reale, interagisco-
no sempre più nell’ottica di 
rendere maggiormente ap-
petibile l’offerta culturale e 
l’intrattenimento in Città. Il 
via agli eventi è stato dato 
dal prestigioso appuntamen-
to internazionale dell’Eurovi-
sion Song Contest. 
I Giardini della Reggia han-
no infatti ospitato, lo scorso 8 
maggio, la serata inaugurale 
con il famoso turquoise car-
pet di benvenuto agli artisti. 
Contemporaneamente lun-
go via Mensa e nelle maggio-
ri piazze cittadine si sono te-
nute iniziative quali La “Not-
te Bianca” con artisti di stra-
da, marching band, appunta-
menti musicali ed il festival 
internazionale “Jane’s Walk 
5.0”. Nel week end succes-
sivo è partita la 18a edizione 
della manifestazione cittadi-
na “Festa delle Rose” e la 5a 
edizione di “Fragranzia”, do-
po due anni di sospensione 
dovuta all’emergenza sanita-
ria da covid. 
Grande la partecipazione cit-
tadina che ha seguito con cu-
riosità le iniziative tematiche 
rivolte all’ambiente e alla so-
lidarietà. La programmazio-
ne di “Venaria Viva Estate”, 
che si è tenuta dal 1° luglio 
all’11 settembre,  ha offerto 

34 serate di svago tra concer-
ti di musica, balli, sport e fit-
ness, spettacoli per bambini, 
sfide di calcio balilla (1° tor-
neo promosso dall’Avis ve-
nariese), dimostrazioni di 
sbandieratori, notti bianche, 
i mercati straordinari della 
Crocetta e il mercato euro-
peo della gastronomia e al-
tri appuntamenti gastrono-
mici come il Pizza Festival 
e la due giorni di Sapori da 
Re che ha concluso gli even-
ti estivi. Quest’anno si é giun-
ti alla 3a edizione del concor-
so “Venaria in Corto 2022”, 
sempre più partecipata da 
giovani concorrenti. 
Precisa l’assessore alle Atti-
vità Economiche e Produtti-

La bella stagione degli eventi in Città

ve, al Commercio e al Turi-
smo, Monica Federico «No-
nostante le incertezze dovu-
te al rincaro bollette, a segui-
to della guerra in Ucraina, 
l’Amministrazione ha punta-
to ad offrire alla cittadinan-
za ed ai turisti una serie di 
iniziative che coinvolgessero 
i commercianti. Artigiana-
to, enogastronomia, mercati 
tematici, spettacoli musica-
li e teatrali, iniziative sporti-
ve sono stati gli elementi del 
successo di questa straordi-
naria bella stagione, appe-
na trascorsa. Unire il setto-
re del commercio, ad oggi in 
sofferenza, con gli eventi esti-
vi ha puntato a rigenerare, 
per quanto possibile, il com-

mercio locale. Il progetto del 
Distretto Urbano del Com-
mercio, che la Città ha for-
temente voluto, ha iniziato il 
suo percorso di crescita con 
la partecipazione di Ascom 
e Confesercenti. L’obiettivo 
che si pone è supportare sia 
le iniziative del territorio, sia 
la condivisione degli eventi 
che si svolgono in Reggia. So-
lo così si può promuovere la 
nostra bella Venaria. Ringra-
zio di cuore tutte le associa-
zioni e gli enti che ci hanno 
consentito di lavorare e cre-
scere insieme, con il loro con-
tributo la nostra Venaria sa-
rà sempre più attraente per i 
visitatori e gli organizzatori».

O.Berg.
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È partita la stagione teatrale 
22/23 del Concordia, con un 
claim che riassume la volon-
tà di “riaffiorare dagli abissi” 
delle chiusure forzate impo-
ste dagli ultimi anni di pan-
demia. Il cartellone, svelato a 
fine settembre, è un ricco ca-
leidoscopio che vede l’avvi-
cendarsi di 15 spettacoli (tea-

tro, danza, stand up comedy), 
13 concerti live, 15 incontri 
di “Officina Teatro” fra lette-
ratura, ambiente e impegno 
civico e 7 “Favole a meren-
da” dedicate ai più piccoli. 
Come sottolineano Mirco Re-
petto e Diego Donzella, diret-
tore e presidente della fonda-
zione Via Maestra, «La pro-

grammazione affronta le sfi-
de che la situazione generale 
oggi pone con proposte cul-
turali impegnative e sempre 
nel solco degli indirizzi che 
hanno fatto del Concordia un 
punto di riferimento per tut-
ta l’area metropolitana». Al-
cuni nomi fra tutti: Tullio So-
lenghi, Andrea Pennacchi, 
Neri Marcorè, Ambra Angio-
lini, Veronica Pivetti, Chia-
ra Francini, Rocco Hunt, La 
Rappresentante di Lista, An-
nalisa, i Verdena, Sunshine 
Gospel Choir, Max Casacci, 
Mario Tozzi, Nicola Lagioia, 
Giobbe Covatta, Alessandro 
Bergonzoni e tantissimi al-
tri… L’auspicio del sindaco, 
Fabio Giulivi, è che sia una 
stagione artistica partecipa-
ta «Grazie al pubblico con-
sueto, ma anche e soprattut-
to grazie al coinvolgimento 
di nuovi consumatori cultu-

rali che, nell’esperienza del-
lo spettacolo dal vivo, possa-
no trovare personali forme di 
arricchimento. Momenti di 
svago, divertimento e appro-
fondimento da condividere 
con le proprie famiglie, i pro-
pri amici e la collettività in-
tera». L’assessore alla Cultu-
ra, Marta Santolin, esprime 
il suo augurio motivazionale 
prendendo in prestito il mot-
to dell’attuale Capitale Italia-
na della Cultura, Procida, ov-
vero “la Cultura non isola”. 
«Credo che in questa frase 
ci sia l’essenza della neces-
sità, sempre più cogente, di 
riprendere a far vivere tutto 
il comparto culturale e quin-
di anche lo spettacolo dal vi-
vo, per il benessere collettivo 
delle nostre comunità». Info: 
www.teatrodellaconcordia.it/
programma-prossimi-eventi/ 

Elisa Pecoraro

Al Teatro Concordia… 
la nuova stagione riemerge!

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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Molti progetti e interven-
ti di manutenzione sono at-
tivi in Città ed altrettanti 
sono candidati ai fondi di 
finanziamento del PNRR 
(Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza). Faccia-
mo una panoramica degli 
stessi coinvolgendo, nel-
la presentazione di alcuni, 
l’assessore ai Lavori Pub-
blici, Giuseppe Di Bella, 
il quale fa una premessa 
d’indirizzo generale «L’a-
zione dell’assessorato ai 
LL.PP. è sempre più atten-
ta agli aspetti manutentivi 
che saranno incrementati 
nel 2023. L’obiettivo è cre-
are una situazione armoni-
ca della sistemazione del-
la struttura viaria in tutti 
i quartieri cittadini. L’Am-
ministrazione comunale 
vuole puntare sulla quali-
tà degli interventi e tutto 
ciò contribuisce alla ridu-
zione dei costi manutenti-
vi a medio e lungo perio-
do». Rifacimento del pon-
te Tripoli: non è mai stato 
oggetto di opere di conso-
lidamento fino al 2021. I 
lavori di riqualificazione, 
messa in sicurezza e am-
modernamento del caval-
caferrovia sono terminati 
lo scorso settembre. Lavo-
ri dell’Italgas nelle strade 

cittadine. L’Italgas, con-
cessionaria del servizio di 
distribuzione del gas na-
turale, in collaborazione 
con l’Amministrazione co-
munale, ha avviato alcuni 
interventi con lo scopo di 
ammodernare, potenziare 
e rendere più capillare la 
rete di distribuzione, otti-
mizzando le performance 
ed i relativi costi. I lavo-
ri dureranno fino alla pri-
mavera del 2023. Attual-
mente interessano le vie 
San Marchese, Mantovani, 
Don Sapino, Salvà, Berino. 
Inoltre, da questo autunno 
partirà l’ammodernamen-
to di circa 3 km di condot-
te in ghisa con nuove reti 
di polietilene, ancora più 
flessibili, sicure e dotate 
di dispositivi digitali che 
consentiranno di accoglie-
re, in futuro, anche gas 
rinnovabili come biometa-
no, idrogeno e metano sin-
tetico. Concessione del di-
ritto di superficie dell’area 
sportiva San Francesco: 
assegnata lo scorso set-
tembre per una durata di 
vent’anni. Il concessiona-
rio provvederà alla riqua-
lificazione dell’area per un 
valore stimato di 995 mila 
euro, oltre a spese di ge-
stione. Precisa Di Bella: 

«L’area promuove una fru-
ibilità sportiva multidisci-
plinare. Verrà finalmente 
attrezzata per i cittadini. 
In futuro, in accordo con 
l’Amministrazione comu-
nale, è prevista la possi-
bilità di ampliamento ad 
altre discipline sportive». 
L’assessore allo Sport, Lu-
igi Tinozzi aggiunge che 
«Verranno completamente 
smantellati i campi da cal-
cio esistenti. Al loro posto 
sono stati previsti: 1 cam-
po polivalente da palla-
volo, basket, tennis in ce-
mento; 1 campo in sabbia 
da beach volley, beach ten-
nis, foot volley con coper-
tura; 4 campi da padel co-
perti e 2 scoperti; un par-
cheggio da 56 posti auto, 1 
edificio adibito a spoglia-
toio e magazzino. Ci sarà 
quindi un arricchimento 
delle attività sportive of-
ferte che in parte saranno 
a pagamento ed altre, gra-
zie ad una convenzione con 

il Comune, saranno gratu-
ite. L’impianto è destinato 
ad un target fatto di bam-
bini, adulti ed anziani, fa-
miglie e persone con disa-
bilità». Riqualificazione 
energetica dell’immobile 
di proprietà comunale, ad 
uso di edilizia residenzia-
le pubblica, di corso Mat-
teotti 59. Progetto possibi-
le grazie ai finanziamenti 
del PNRR per 700 mila eu-
ro. I lavori si svolgeranno 
nell’anno 2023. Efficienta-
mento energetico e manu-
tenzioni straordinarie de-
gli edifici comunali e sco-
lastici, quali: Romero, Ro-
dari e Istituto comprensi-
vo Venaria1-Di Vittorio, 
progetto finanziato con i 
fondi PNRR. Sono state so-
stituite le caldaie con quel-
le di ultima generazione, 
recuperati i tetti esisten-
ti, rifatti gli impianti per la 
raccolta delle acque piova-
ne e sono stati ritinteggiati 
i locali interni. 

LAVORI PUBBLICI

Venaria si mette all’Opera
COSA SUCCEDE IN CITTÀ
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«Gli interventi negli edifi-
ci scolastici rientrano in 
un progetto di riqualifica-
zione ed efficientamento 
energetico di più ampio re-
spiro – racconta Di Bella -, 
reso possibile dall’adesio-
ne a programmi comunita-
ri quali Stepping Plus e Si-
nergie guidati dalla Com-
pagnia San Paolo, dalla 
Regione Piemonte e dalla 
collaborazione con il Po-
litecnico di Torino nell’in-
tento di dare vita ad un 
modello locale di Comu-
nità dell’Energia Rinno-
vabile». Riqualificazione 
boschi di entrambe le ri-
ve e delle aree pertinen-
ti il Torrente Ceronda, nel 
tratto compreso tra la Pas-
serella Mazzini ed il confi-
ne con il Comune di Druen-
to. Parliamo di 10,58 ettari 
di boschi. Per l’area sotto-
stante la Passerella Mazzi-
ni è previsto un intervento 
di valorizzazione turistica 
con l’installazione di nuo-
ve piante, tavoli, panche e 
bacheche illustrative. I la-
vori si concluderanno nel 
2023. Contratto di sponso-
rizzazione della rotatoria 
tra corso Machiavelli, via 
Puccini e via Guarini. L’as-
sociazione Vespa Club ha 
sottoscritto l’impegno re-
lativo alla sua manuten-
zione ed installerà, a pro-
prie spese, un’opera dedi-
cata alla vespa di Marco 
Lodola, artista di fama in-

ternazionale. Riqualifica-
zione accesso a corso Ga-
ribaldi dallo svincolo del-
la tangenziale. Comprende 
il ripristino del new jersey 
lungo la tangenziale ed un 
tratto in Città. Rifacimen-
to dell’attraversamento 
pedonale luminoso in cor-
so Garibaldi e sistemazio-
ne del marciapiede della 
zona cimitero. Realizza-
zione di un nuovo marcia-
piede lungo la carreggia-
ta verso Torino. Prevista, 
inoltre, la riqualificazio-
ne della piazza Montelun-
go con l’installazione di 6 
panchine. Progetto finan-
ziato da contributi stata-
li per circa 187 mila euro. 
Un finanziamento paralle-
lo di 100 mila euro è desti-
nato all’acquisto dei manu-
fatti. Abbattimento e sosti-
tuzione del ponte Castella-
monte: erogati circa 4 mi-
lioni di euro dalla Regione 
Piemonte alla Città metro-
politana. Tale importo va 
ad aggiungersi ai 9,5 mi-
lioni di euro precedente-
mente stanziati. 
L’obiettivo è migliorare 
l’accesso alla Reggia di 
Venaria Reale, al parco La 
Mandria e al centro stori-
co della Città. Inoltre, pre-
cisa Di Bella «Tutti gli enti 
superiori interpellati han-
no dato parere positivo 
sull’abbattimento del vec-
chio ponte Castellamon-
te, considerato non ido-

neo a ricevere grandi por-
tate d’acqua in caso di al-
luvioni. La Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici, inoltre, non 
ha posto vincoli storici sul 
manufatto esistente in Cit-
tà». Il nuovo ponte avrà 
due corsie da tre metri e 
mezzo ciascuna con ban-
chine larghe oltre un me-
tro, sarà completato da 
due marciapiedi ciclo – pe-
donali. Sulla base del Pro-
tocollo d’Intesa siglato tra 
la Città metropolitana di 
Torino, il consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude e 
il Comune di Venaria Rea-
le, il consorzio si occuperà 
della progettazione esecu-
tiva delle opere, mentre la 
Città metropolitana avrà 

il ruolo di stazione appal-
tante e dovrà approvare 
e validare il progetto ese-
cutivo delle opere, oltre 
a curarne la realizzazio-
ne e l’acquisizione defini-
tiva a patrimonio stradale 
dell’Ente. Bike Onda, l’in-
frastruttura ciclabile che 
collegherà Venaria Reale 
a Druento e a San Gillio, 
nonché all’area metropo-
litana. Di Bella «Il nostro 
Comune è capofila dell’ini-
ziativa. Lo studio di fatti-
bilità, effettuato dalla fon-
dazione Compagnia di San 
Palo, ha consentito di par-
tecipare ai bandi PNRR 
per ricevere i fondi neces-
sari alla sua realizzazio-
ne».

O.Berg.
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Si sono tenute nella Sala del 
Consiglio comunale, il 24 
settembre, le celebrazioni 
organizzate dalla Città di Ve-
naria Reale per rinsaldare i 
rapporti di amicizia e solida-
rietà, oltre alle relazioni so-
cio-culturali, con le quattro 
città gemellate e loro dele-
gazioni: Castronovo di Sici-
lia (Italia) con il vicesinda-
co Anna Maria Traina, Kri-
bi (Repubblica del Camerun, 
assente per motivi organiz-
zativi), Vizille (Francia) con 
il sindaco Catherine Troton 
e l’assessore alla Cultura e 
al Patrimonio e presiden-
te del comitato di gemellag-
gio Marie-Claude Argoud e 
Vöhringen (Germania), col 
sindaco Michael Neher. Il 
presidente del Consiglio co-
munale, Giuseppe Ferrau-
to, l’assessore ai Gemellag-

gi, Pamela Palumbo, l’as-
sessore al Turismo, Monica 
Federico e il sindaco Fabio 
Giulivi, hanno accolto le de-
legazioni in municipio per la 
cerimonia scandita dagli in-
terventi istituzionali di tut-
te le delegazioni, dalle fir-
me sulle pergamene di rin-
novo dei gemellaggi e dallo 
scambio dei doni. Presenti 
anche gli assessori Di Bel-
la, Tinozzi, Marchese, San-
tolin e il vicesindaco Cerrini. 
La Festa dell’Amicizia è sta-
ta fortemente voluta dal sin-
daco Fabio Giulivi, dall’as-
sessore ai Gemellaggi, Pa-
mela Palumbo e dall’Ammi-
nistrazione comunale tutta. 
Dopo la pandemia, che in 
questi anni non ha permesso 
di organizzare iniziative co-
muni, si è ritenuto doveroso 
organizzare un incontro con 

Con la Festa dell’Amicizia, l’incontro tra le Città gemellate
le Città gemellate che rinno-
vasse la conoscenza tra i po-
poli. L’invito è stato accolto 
con grande piacere da tutte 
le Città gemellate, ed è stato 
esteso a tutti i cittadini che 
da sempre sono protagonisti 
di questi legami di amicizia 
e li hanno visti consolidarsi 
nel tempo, ma ancor più ai 
giovani, alle famiglie che in 
questa occasione hanno avu-
to modo di conoscere e sco-
prire chi, con tanta curiosità 
e fratellanza, ha scelto la no-
stra città per fare un percor-
so di condivisione culturale. 
La Festa di Maria Bambina, 
giunta alla 40ª edizione, è ri-
sultata essere un’occasione 
per condividere le tradizioni 
locali e trasmettere il senso 
di appartenenza alla comu-
nità venariese. Domenica 25 
settembre vi è stata l’intito-

lazione alle Città gemellate 
del giardino pubblico di via-
le Roma. Dopo i saluti isti-
tuzionali dei rappresentanti 
delle delegazioni, vi è stato 
lo svelamento di una targa 
che rappresenta certamen-
te la volontà di tenere insie-
me tante comunità nel segno 
dell’amicizia e della solida-
rietà. Infine, è seguita la con-
segna dei tipici Canestrelli 
di Altessano, omaggiati da 
una rappresentanza dell’As-
sociazione Turistica Pro Lo-
co Altessano - Venaria Reale 
e del gruppo storico Conti di 
Cremieu. Nella due giorni di 
incontri e festa, i vari grup-
pi ospiti hanno avuto modo 
di visitare la Reggia di Vena-
ria, il Parco La Mandria e di 
condividere le varie iniziati-
ve sul territorio. 

Vitt. Bill.

Al via in Città la nuova 
zona unica dei parcheggi

È partita il 1° ottobre, in via sperimentale per 12 mesi, 
la nuova zona unica per i parcheggi cittadini, volta al 
superamento della precedente suddivisione nelle zo-
ne A, B e C+R. Tale novità, introdotta dalla Delibera-
zione di Giunta Comunale n. 217/2022, ha lo scopo di 
alleviare la confusione e 
i disagi registrati nel cor-
so degli anni da cittadini 
e turisti a causa dell’ap-
plicazione di tariffe diffe-
renziate sul territorio e le 
difficoltà emerse nella ge-
stione e nella sorveglian-
za delle strisce blu. 
Evidenzia il sindaco, Fabio 
Giulivi «L’impatto della ri-
forma sarà oggetto di valutazione al termine della fase 
sperimentale, sia in termini di soddisfazione dell’utenza, 
sia a livello di risultati economici e operativi per il gesto-
re GESIN». La sosta a pagamento è attiva dal lunedì al 
sabato (esclusi festivi), dalle ore 8,45 alle 19,00, al co-
sto orario di 1 euro o secondo diverse formule di ab-
bonamento. È tuttora in corso la valutazione del pro-
getto di fattibilità per l’automazione del parcheggio 
sotterraneo di piazza Pettiti. 
Info: https://sites.google.com/view/gesinparcheggi/
news-comunicati 

Elisa P.
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Nel 1984 un gruppo 
di appassionati di Al-
tessano costituisce la 
“Compagnia del Buo-
numore”, ossatura 
dalla quale, il 31 gen-
naio 1986, nascerà la 
Pro Loco Altessano. 
Successivamente, su 
richiesta dell’Ammi-
nistrazione comunale, 
il 25 novembre 1994 
la Pro Loco cambierà 
denominazione diven-
tando Pro Loco Altes-
sano – Venaria Reale. 
Dalla sua fondazione 
non è mai venuta me-
no al suo ruolo di “Sen-
tinella del Territorio”, 
mantenendo il princi-
pio fondante dell’ac-
coglienza, della dispo-
nibilità e della condivi-
sione. 
Afferma il sindaco Fa-
bio Giulivi «Ringrazio 
questi preziosi volon-
tari che si impegnano 

La Pro Loco si conferma promotrice 
della nostra storia e delle tradizioni

In ricordo di Gino Vanzi
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L’Amministrazione comunale ha 
deciso di rendere omaggio ad un il-
lustre venariese. Sabato 1° ottobre 
si è svolta la cerimonia d’intitola-
zione della sala espositiva comuna-
le di via Andrea Mensa 34 a Gino 
Vanzi, personaggio di rilievo del-
la scena culturale e politica locale 
scomparso nel 2001 e pioniere del 
percorso di riqualificazione e valo-
rizzazione della Reggia di Venaria 
Reale. Numerosa è stata la parte-
cipazione di cittadini, enti, istitu-
zioni e associazioni del territorio, 
dal consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude-La Venaria Reale alla Pro 
Loco Altessano-Venaria Reale. Pie-
ni di affetto i ricordi portati dal fi-
glio attraverso una lettera e le testi-
monianze degli amici di un tempo. 
La cerimonia è poi continuata con 
lo svelamento di una targa posta 
dalla Città sotto la Torre dell’orolo-
gio della Reggia, luogo in cui Vanzi 

to speciale”» - dichia-
ra il presidente della 
Pro Loco, Claudio Ma-
cario Ban. Le idee e 
la passione dei volon-
tari dell’associazione 
rappresentano la lin-
fa che garantisce una 
presenza quasi quo-
tidiana sul territorio. 
«Una storia lunga 36 
anni, un viaggio anco-
ra in corso – commen-
ta l’assessore all’Asso-
ciazionismo e volonta-
riato Gianpaolo Cer-
rini-. Un operato che 

mira a fare da traino 
con le altre associazio-
ni e di cui la Città sem-
pre più ne apprezza la 
costante e importante 
presenza. Inoltre, sono 
segno di cambiamento 
anche le tante mostre 
e iniziative che si so-
no susseguite in questi 
ultimi anni nella sala 
espositiva comunale 
intitolata a Gino Vanzi 
per la rassegna “L’Ar-
te e gli artisti del terri-
torio”».

Vittorio Billera

aveva la sua dimora come sottoli-
neato nella dedica “Custode dei so-
gni del Castello”. Un forte esempio 
per i giovani d’oggi ai quali lascia 
in eredità la sua lungimirante visio-
ne del futuro posta sulle solide fon-
damenta della cura del bene pub-
blico. Elisa P.

Grande partecipazione alla serata al teatro della 
Concordia, per il concerto organizzato dalla co-
munità romena (Parohia Ortodoxă Venaria Rea-
le), che si è tenuto il 24 settembre. Al concerto, 
che ha visto la partecipazione di più di 500 per-
sone, erano presenti il console di Romania Mihai 
Manolescu, e le rappresentanze delle Città ge-
mellate di Vizille, Vöringhen e Castronovo di Sici-
lia, ospiti per la Festa dell’Amicizia. Vitt. Bill.

Gran concerto per
la comunità romena

per il patrimonio cul-
turale, tutelando la 
tradizione, ma guar-
dando sempre verso 
il futuro». Tutela dei 
prodotti tipici, eventi, 
pubblicazioni e mostre 
sono il loro pane quo-
tidiano, conferman-
dosi come Ente di ri-
ferimento e supporto 
per l’Amministrazio-
ne comunale e le asso-
ciazioni del territorio. 
Come un albero con 
tanti rami, nel tempo 
la Pro Loco si è arric-
chita di nuovi setto-
ri, come l’Atelier del-
la Storia Venariese, il 
Gruppo storico Conti 
di Cremieu, il Servizio 
Civile, gli Amici del-
la Biblioteca e Scatta-
venaria. «Nel periodo 
di pandemia ed emer-
genza sanitaria, fortu-
natamente oggi quasi 
rientrata, a volte si è 

stati costretti a rallen-
tare, se non addirittu-
ra a fermarsi. Noi del-
la Pro Loco Altessano 
– Venaria Reale inve-
ce, abbiamo dovuto 
ingranare una marcia 
in più per far fronte al-
le numerose richieste, 
urgenti ed importanti. 
Per l’impegno e i risul-
tati raggiunti in questo 
periodo difficile, l’an-
niversario del 35° com-
pleanno + 1 è quin-
di da “festeggiamen-
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I giardini della Reggia 
di Venaria hanno ospi-
tato domenica 11 set-
tembre la 2ª edizione 
della Festa della nasci-
ta, appuntamento di 
“benvenuto alla vita” 
per i nuovi nati negli 
anni 2021/2022 e per le 
loro 580 famiglie. Una 
giornata all’insegna di 
attività ludico-ricrea-
tive e informative, or-
ganizzata secondo evi-
denze scientifiche che 
dimostrano come la 
partecipazione cultu-
rale contribuisca fin da 

Festa della nascita 2022 tra cultura, salute e famiglia

“Che spettacolo di trekking”, a spasso nel cinema

Mamme in cammino: passeggiate di salute e benessere
Un nuovo progetto so-
ciale è approdato tra 
settembre e ottobre 
nei parchi pubblici cit-
tadini e nei giardini 
della Reggia. È stata 
grande la partecipazio-
ne alla prima edizione 
di “Mamme in cammi-
no”, ciclo di passeggia-
te pensate per donne in 
gravidanza o con i loro 
bimbi in fascia o pas-

seggino: un’occasione 
utile a incentivare mo-
menti di socializzazio-
ne tra le gestanti e le 
neo-mamme venarie-
si, influendo positiva-
mente sul loro benes-
sere psicofisico. Gli ap-
puntamenti, a cadenza 
settimanale, sono sta-
ti organizzati dall’ASL 
TO3 e promossi dalla 
Città, in collaborazione 

con la Pro Loco Altes-
sano-Venaria Reale, la 
biblioteca civica Tan-
credi Milone e il cen-
tro per le famiglie del 
CISSA. Sottolinea l’as-
sessore alle Pari Op-
portunità Paola Mar-
chese: «Siamo conten-
ti del successo riscos-
so dall’iniziativa che, 
dopo la pausa inver-
nale, riprenderà in pri-

mavera e ha mostrato 
come, a seguito di due 
anni di chiusure im-
poste dalla pandemia, 
ci fosse la necessità e 
la voglia di condivide-

re esperienze ed emo-
zioni, soprattutto in un 
momento così specia-
le qual è l’arrivo di una 
nuova vita».

Elisa P.

La Città di Venaria Reale ha aderi-
to alla 19ª Giornata Nazionale del 
Trekking Urbano, format ideato dal 
Comune di Siena con l’intento di far 
conoscere a cittadini e turisti aspet-
ti curiosi e spesso dimenticati di cir-
ca 70 realtà cittadine. 
Un viaggio nel tempo, curato dal-
la fondazione Via Maestra e dalla 
biblioteca civica Tancredi Milone, 
lungo un itinerario di 7 km pensato 
per indagare il rapporto tra il cine-
ma e il nostro territorio, con la visi-
ta a quelle che sono state in passato 
e rimangono tuttora le sale cinema-
tografiche dei venariesi. 
La settima arte, invenzione dei fra-
telli Lumière, ha accompagnato la 
trasformazione urbana e, come ri-
marca l’assessore alla Cultura Mar-
ta Santolin, l’iniziativa si propone 
di «Raccontare, attraverso la voce 

narrante di guide e attori, luoghi an-
cora in uso o dismessi, ma tutti im-
pregnati del fascino incredibile del-
la storia che li ha caratterizzati».

Elisa P.

piccoli allo sviluppo del 
patrimonio neurona-
le. La Città, quest’an-
no capofila dei 13 co-
muni coinvolti, rimar-
ca con l’assessore alla 

Cultura, Marta Santo-
lin, l’importanza di tale 
iniziativa «Legata alla 
promozione e diffusio-
ne del Passaporto cul-
turale, che dà ai bimbi 

e alle famiglie (entro il 
primo anno di vita) li-
bero accesso agli oltre 
40 siti della rete Abbo-
namento Musei, nella 
convinzione che la bel-

lezza e la cultura costi-
tuiscano elementi es-
senziali per la forma-
zione e la salute dei cit-
tadini di domani».

Elisa P.

L’Amministrazione comunale ha consegnato 20 borse 
di studio ad altrettanti alunni risultati fra i più meritevo-
li all’esame di stato di terza media, nell’anno scolastico 
2021/2022. Una cifra importante, 6mila euro - è stata 
stanziata ed equamente suddivisa fra tutti gli studen-
ti che, residenti a Venaria Reale, hanno conseguito la 
votazione di 10/decimi con lode: 8 alunni dell’Istituto 
comprensivo Venaria 1 (Lessona centrale e succursa-
le), 9 dell’Istituto comprensivo Venaria 2 (Don Milani e 
Rigola succursale) e 3 della scuola Don Bosco Valdoc-
co di Torino. L’importo della borsa potrà essere utilizza-
to per l’acquisto di beni e servizi culturali e didattici o 
per la fruizione di attività culturali come visite ai musei, 
spettacoli teatrali, concerti ecc… Dichiara l’assessore 
all’Istruzione Paola Marchese: «Dopo l’esperienza positi-
va dello scorso anno, prosegue lo stanziamento di fondi 
volti a premiare l’impegno e la determinazione di quei ra-
gazzi che hanno frequentato con profitto la scuola e sono 
riusciti ad ottenere una votazione d’eccellenza».

Elisa P.

L’eccellenza premia: borse di 
studio per ragazzi venariesi
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O18 Un Comune più efficiente e smart, grazie all’accordo con Enel X
Il contratto Consip Servi-
zio Luce 4, pensato per il 
nostro Comune, garantirà 
l’affidamento della gestio-
ne dell’illuminazione pub-
blica a Enel X Global Re-
tail, la business line globale 
del Gruppo Enel, che opera 
nell’ambito della fornitura 

e dell’efficientamento ener-
getico. Dichiara il sindaco, 
Fabio Giulivi «Lo sviluppo 
di Venaria Reale passa an-
che attraverso progetti co-
me questo. L’efficientamen-
to energetico produce inol-
tre maggiore sicurezza e ri-
sparmio. Una Città meglio 

illuminata è anche più bel-
la sia per i cittadini sia per 
i turisti». 
Giuseppe Di Bella, assesso-
re ai Lavori Pubblici «Non 
dimentichiamo che in un 
periodo difficile come quel-
lo che stiamo vivendo, in 
cui tutto aumenta e per le 

Pubbliche Amministrazio-
ni è sempre più difficile ga-
rantire i servizi più comuni 
(pensiamo alle palestre e ai 
luoghi pubblici in genere) 
un progetto simile contri-
buirà in parte a mantenere 
fruibili tali servizi».

Vitt. Bill.



Si è tenuto giovedì 13 otto-
bre nella Sala del Consiglio 
comunale l’appuntamento 
con la premiazione degli at-
leti venariesi che si sono di-
stinti nella stagione sportiva 
2021/2022. Gli atleti, ricevu-
ti dal sindaco Fabio Giulivi 
e dall’assessore allo Sport 
Luigi Tinozzi, sono stati pre-
miati con una pergamena di 
ringraziamento che ne ha 
evidenziato il primato degli 
obiettivi raggiunti. Il sinda-
co Giulivi «Esprimo l’orgo-
glio cittadino nei confron-
ti di coloro che quotidiana-
mente si impegnano nelle 
più disparate pratiche spor-
tive. Un ringraziamento agli 
atleti, ma anche ai loro alle-
natori, alle associazioni e al-
le famiglie che li affiancano, 
in una scelta di vita che è be-
nessere e sinonimo di saldi 
valori come la solidarietà, lo 
spirito di squadra e di sacri-
ficio». Premiate Francesca 
Bentivegna e Rebecca Sca-
muzzi, medaglie d’oro alle 
qualificazioni ai Campiona-
ti Italiani assoluti della spe-
cialità pesistica olimpica; 
Giuseppe Fasano per la “sua 
personale impresa”, ovve-

ro l’aver percorso   con for-
za di volontà e determinazio-
ne più di 1400 km in 14 tappe 
in bici da Venaria Reale fino 
al luogo delle sue origini in 
Calabria (San Sosti-Cs); Giu-
seppe Briguglio, oltre ad es-
sere amico è stato “compa-
gno di viaggio” di Giuseppe 
Fasano, per una parte di per-
corso. Il 10 e l’11 settembre 
2022 si è disputata a Maggio-
ra (Novara) la prima giorna-
ta della Vintage World Cup di 
Motocross e del Campionato 
Italiano Motocross d’epoca. 
L’atleta, Stefano Dami, con 
due vittorie nelle manche, 
è stato decretato Campio-
ne del Mondo nella catego-
ria Vintage World Cup 2022; 
ASD 2D Venaria, la squa-
dra di volley Under 12 Uisp, 
campionesse d’Italia a Rimi-
ni lo scorso giugno; ASD Ve-
naria Reale Calcio. La squa-

dra Under 19 di mister Mar-
co Ermanni ha vinto la 42ª 
edizione del torneo “Supe-
rOscar” di calcio giovani-
le, prima edizione dedicata 
alla memoria del compian-
to Pier Giorgio Frassinelli; 
ASD Virtus Calcio, la squa-
dra categoria 2007, ha vin-
to il campionato provinciale 
FIGC Under 15 nella stagio-
ne 2021-22. Presenti alla ce-
rimonia, oltre alla squadra, 
il mister Marco Mezzape-
sa, i dirigenti Mauro Argiri, 
Daniela Massalin e Stefano 
Tronu, il direttivo della So-
cietà; Marta Azzalin, diret-
trice di una scuola di danza e 
coreografa della cerimonia 
inaugurale dell’anno spor-
tivo piemontese in Reggia, 
organizzata dal CONI. ASD 
Terra di Danza, accompa-
gnati dall’insegnante e pre-
sidente dell’associazione, 

Christine Barbaroux, i bal-
lerini Loris Gatto (atleta e 
docente in forte ascesa, che 
pratica Hip Hop, Moderno 
e Latino) e Giulia Bonomo, 
atleta paralimpica di dan-
za in carrozzina. La Bono-
mo, solo per ricordare i più 
recenti successi, ha ottenu-
to nel 2021 il secondo posto 
ai Campionati Italiani di Ri-
mini, il quinto posto al Con-
tinent’s Cup San Pietrobur-
go e il decimo posto ai Mon-
diali di Genova. Nell’anno in 
corso, ai Campionati Italiani 
FIDS, il terzo posto Assolo 
Show Dance. Chiude l’asses-
sore allo Sport, Luigi Tinoz-
zi «Il nostro impegno politi-
co amministrativo continua, 
verso la soluzione di anguste 
situazioni che vertono sulla 
nostra città da anni. Recen-
te è l’affidamento di impian-
ti sportivi in seguito a bandi, 
come gli ex campi della San 
Francesco. Sugli altri ci stia-
mo lavorando, nell’ottica di 
poter fornire, soprattutto ai 
nostri giovani, luoghi in cui 
poter praticare degnamen-
te le diverse specialità spor-
tive».

Vitt.Bill.
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Premiati gli atleti venariesi che si sono distinti nelle loro specialità

A Venaria Reale l’inaugurazione dell’Anno Sportivo Piemontese 2022
Nella serata del 3 ottobre scorso, or-
ganizzata dal CONI Comitato Regio-
nale Piemonte, si è tenuta nella Ci-
troniera della Reggia di Venaria, l’i-
naugurazione dell’Anno Sportivo Pie-
montese 2022. Giunto alla ventesima 
edizione, si colloca all’interno del pro-
getto “Piemonte Regione Europea del-
lo Sport”. Celebrati nell’occasione, gli 
atleti e le atlete che hanno partecipato 
alle olimpiadi e paralimpiadi di Tokyo 
2020. Erano presenti il presidente del 
CONI,  Giovanni Malagò, il presiden-
te del Comitato Italiano Paralimpico, 
Luca Pancalli, il presidente della Re-
gione Piemonte, Alberto Cirio, l’asses-
sore regionale allo Sport, Fabrizio Ric-
ca e per la nostra Città, il sindaco, Fa-
bio Giulivi, l’assessore allo Sport, Lui-
gi Tinozzi e Marta Santolin, assessore 

alla Cultura e ai Rapporti con la Reg-
gia. Nel corso della serata si è svolta 
la consegna delle benemerenze e ono-
rificenze 2020, oltre alla premiazio-
ne dello Sportivo Piemontese 2021. Il 
sindaco Giulivi afferma «Un ricono-
scimento importante per lo sport pie-
montese che si trova, dopo la fase post 
pandemica, a ripartire con le grandi 
incertezze rappresentate oggi dal ca-
ro energia. Ritengo che sia importan-
te aiutare gli enti locali di prossimità e 
le associazioni sportive a poter affron-
tare la sfida di un 2023 che si prospet-
ta sicuramente complessa, ma che, se 
adeguatamente sostenuti come è suc-
cesso per il Covid, potranno non so-
lo superare la crisi, ma ripartire con 
grandi soddisfazioni».

Vitt. Bill.
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O20 SNIA Viscosa, 
una storia di rigenerazione 

culturale e urbana
Il patrimonio urbano e 
storico cittadino varca 
i confini regionali e ar-
riva a Roma. Lo scorso 
giugno la Città ha pre-
sentato, in collabora-
zione con la Pro Loco 
Altessano-Venaria Re-
ale e in occasione della 
seconda edizione degli 
stati generali dell’As-
sociazione Italiana per 
il Patrimonio Archeo-
logico Industriale - AI-
PAI, un paper dal titolo 
“Paesaggi del lavoro a 
Venaria Reale”. Il con-
tributo descrive il pas-
sato industriale del ter-
ritorio, focalizzandosi 
su nascita, sviluppo e 
decadenza della SNIA 
Viscosa nel corso del 
XX secolo, con focus 

L’Amministrazione comunale intende attuare una revisione generale 
dell’attuale PRGC risalente al lontano 2005 e non più adeguato a soste-
nere lo sviluppo della Città per rispondere con maggiore incisività e tem-
pestività alle esigenze espresse dai cittadini e dalle imprese. La revisione 
del piano verrà effettuata in coerenza con il quadro delle strategie di ri-
lancio del territorio elaborato dall’Amministrazione e con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile definiti dall’Onu (Sustainable Development Goals – 
SDGs) con particolare attenzione alla sostenibilità urbana. Nel prossimo 
numero verranno fornite ulteriori e più specifiche informazioni sulle atti-
vità in corso. Nelle prossime settimane verrà inoltre pubblicato un avviso 
per acquisire suggerimenti e proposte da parte dei cittadini.

Revisione dell’attuale PRGC
Piano regolatore generale comunale

dedicati alla vita nel 
villaggio operaio e nel-
la fabbrica. Sottolinea 
l’assessore alla Cul-
tura Marta Santolin: 
«La memoria del pae-
saggio post-industria-

le è strategica perché 
architetture e infra-
strutture che un tem-
po hanno definito am-

biti di produzione, og-
gi risultano elementi in 
dialogo con gli sviluppi 
urbani e per questo ri-

chiedono una propria 
interpretazione e valo-
rizzazione».

Elisa P.



Ci siamo lasciati con il numero 
87 del periodico Venaria Oggi in 
cui spiegavo in poche righe quel-
le che sono state le iniziative por-
tate avanti dal nostro gruppo in 
Consiglio Comunale nella prima 
parte della legislatura. Ci tengo 
a sottolineare con orgoglio quan-
to Venaria Riparte sia sempre di 
più al centro dell’attività consi-
liare, essendo uno dei gruppi più 
attivi nei momenti di lavoro del 
Consiglio stesso, sia come parte-
cipazione ai lavori delle Commis-
sioni, sia come quantità e qualità 
di proposte avanzate in ogni As-

semblea. Da Giugno ad oggi ab-
biamo portato avanti una serie di 
iniziative incentrate sul sociale, 
come ad esempio la mozione in-
titolata “Venaria Reale, una città 
contro tutte le discriminazioni” in 
cui viene chiesto di rilanciare il 
progetto “Una stanza per te” per 
offrire un supporto psicologico 
alle vittime di violenza, bullismo 
e ogni genere di abuso. Abbiamo 
inoltre messo al centro della no-
stra proposta politica il problema 
delle truffe agli anziani, con una 
specifica mozione in cui viene ri-
chiesta la divulgazione di un bel-

lissimo opuscolo redatto dal Co-
mando provinciale dei Carabi-
nieri che evidenzia le più comuni 
modalità di truffa ai danni delle 
persone anziane più fragili, spie-
gate in maniera estremamente 
semplice, con tanto di raccoman-
dazione a piè di pagina in cui si di-
ce di contattare il 112 anche in ca-
so di dubbi. Abbiamo inoltre por-
tato in Consiglio Comunale una 
mozione per i giovani, affinché 
vengano promosse delle visite 
guidate presso le sedi comunali, 
così da far conoscere ai nostri ra-
gazzi delle terze medie il funzio-

namento della Pubblica Ammini-
strazione. Infine abbiamo chiesto 
di verificare l’eventuale fattibili-
tà di una “Fiera Reale di Venaria” 
per creare un evento specifico in 
cui vengano evidenziate le pecu-
liarità storico-culturali della no-
stra città, con particolare atten-
zione a quello che è l’aspetto eno-
gastronomico. Abbiamo ancora 
tanti progetti da portare avanti in 
questi tre anni di legislatura. Fi-
nalmente Venaria Riparte. 

Andrea Carlomagno
Capogruppo Venaria Riparte 

Giulivi Sindaco

Viviamo tempi non facili: oltre 
due anni di emergenza sanitaria, 
una guerra alle porte di casa, la 
crisi economica, il rincaro conti-
nuo delle fonti energetiche han-
no creato situazioni assai critiche 
per famiglie, lavoratori ed im-
prese. Come Amministratori ab-
biamo il dovere di attuare prov-
vedimenti che vadano incontro ai 
bisogni dei Cittadini, per alleviar-
ne le difficoltà quotidiane. Per re-
alizzare questo non basta essere 
Maggioranza: si è visto purtrop-
po come passate Amministra-
zioni apparentemente solide per 
numeri (se non addirittura mo-

nocolori), siano poi miseramen-
te naufragate a causa di dissidi 
interni, mancanza di visione co-
mune, scarsa progettualità. Noi 
siamo la componente più nume-
rosa dell’intera Amministrazio-
ne: oltre il 40 % dei Consiglieri 
di Maggioranza, due Assesso-
ri, Vicesindaco e Vicepresidente 
del Consiglio, due Presidenti di 
Commissione. Numeri e rappor-
ti di forza che passano in secondo 
piano quando si lavora per il be-
ne comune: a partire dalla stesu-
ra del programma elettorale, alla 
sua attuazione, all’introduzione di 
elementi migliorativi come natu-

rale conseguenza dei mutamenti 
sociali in corso d’opera, l’operato 
della Lega è sempre stato di pie-
na lealtà, rispetto e collaborazio-
ne fattiva. Determinante l’impul-
so prodotto dal nostro Gruppo 
e dai nostri Assessori; tra i tan-
ti risultati, riportiamo le ripetu-
te agevolazioni della TARI per i 
dehors, la revisione dell’imposta 
sui rifiuti (più equa a favore delle 
famiglie monocomponente e con 
l’innalzamento del tetto ISEE per 
le esenzioni), le molteplici pro-
poste a favore del Volontariato 
e Terzo Settore, confluite nell’a-
pertura di uno sportello Vol.To in 

Città; inoltre la messa in sicurez-
za ed ampliamento dei cimiteri, e 
maggior attenzione per gli amici 
a quattro zampe. Come non cita-
re poi l’avvio di un’ottimizzazio-
ne degli Uffici Comunali, tra cui 
l’apertura sperimentale degli 
sportelli il sabato mattina? Tut-
to ciò non può che essere motivo 
di plauso, e ne andiamo fieri. Ma-
gari qualcuno obietterà che è so-
lo una goccia nel mare; ma come 
ebbe a dire Madre Teresa, senza 
quella goccia il mare sarebbe più 
povero.

Gruppo Consiliare 
Lega Salvini Piemonte
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Lavoro di squadra
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Infissi e serramenti di qualità
per la tua casa

Serramenti in alluminio e PVC
Verande - Tapparelle
Zanzariere - Veneziane



La costruzione dei parcheggi lungo il viale Carlo Emanuele II, nella 
fascia fluviale del Ceronda ed il nuovo progetto di abbattimento del 
ponte storico Castellamonte (con realizzazione di un nuovo ponte) è 
un progetto che doveva essere realizzato 20 anni fa. Nella primavera 
2011 l’associazione “Cento Fiori” raccolse oltre 4.200 firme per chie-
dere di rivedere tali progetti. Il ponte Castellamonte venne ultimato 
nel 1878, sicuramente di interesse storico; esso fa parte della storia e 
del paesaggio della Venaria Reale; quello in progetto comporta un im-
patto visivo negativo; eppure, per l’autorizzazione paesaggistica, non 
risultano obiezioni da parte della Regione e dalla Soprintendenza Ar-
cheologica di Torino. Non conosciamo gli effetti sull’ecosistema flu-
viale del Ceronda: nel progetto non risultano descrizioni su possibili 
interventi di naturalizzazione dell’alveo. Per giustificare la demolizio-

Salviamo il ponte storico Castellamonte

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

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

ne del ponte Castellamonte si fa riferimento alla necessità di ridurre/
eliminare le strutture che costituisco ostacoli al deflusso delle acque, 
quali i due ponti verde e Castellamonte. La realtà è diversa. Dal Fo-
glio di Torino NW della Carta Geologica d’Italia risultano le aree che 
il Ceronda occupa in occasione delle manifestazioni idrologiche più 
intense: appartengono alla regione fluviale che il fiume, in determina-
te situazioni, si riprende e che l’uomo imprudentemente ha occupa-
to. Accade da almeno 15.000 anni, dal termine dell’ultima glaciazione 
quaternaria. Nel 1994 ed in occasione delle piene precedenti, storica-
mente documentate e nei millenni precedenti (quando l’antropizza-
zione era nulla), il Ceronda si è sempre comportato nello stesso mo-
do, occupando le fasce esondabili che gli appartengono, con e senza 
ponti. È la natura dei fiumi: è inutile ostinarsi ad individuare cause 
inesistenti come, in diversi casi, i ponti. “Progetto Civico” (“Uniti per 
Cambiare” e “Sinistra Civica”) ha avviato una petizione per salvare il 
ponte storico e chiedere, dopo 20 anni, di aggiornare gli studi al muta-
to contesto per verificare la possibilità di soluzioni alternative.

Alessandro Brescia per Progetto Civico

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi “scrive”

GRUPPI CONSILIARI DI MINORANZA



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)

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)  

Deliziose proposte di pasticceria
e s�ziose specialità gastronomiche

DALLE NOSTRE MANI,
AL VOSTRO CUORE.
DALLE NOSTRE MANI,
AL VOSTRO CUORE.

M

ADE IN

QUALITÀ ARTIGIA
NALE

LABAITA

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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