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Gentili lettori e lettrici
Il Natale è alle porte e in Città parte la 2ª edizione di “Immaginaria – Apri 
gli occhi e sogna”. 
Quest’anno il tema scelto è stato “Il valore della tradizione, il sogno 
dell’integrazione”.
Immaginaria è un progetto che intende favorire la partecipazione cittadi-
na attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e si avvale 
della progettazione artistica come volano principe della socializzazione.
Così la splendida opera di Marinella Senatore “Assembly”, esposta in 
piazza Annunziata, rilancia il messaggio attraverso l’uso delle tradizionali 
luminarie salentine, le quali incorporano il motto “Io di me farò una rivo-
luzione”. Quale migliore messaggio può mettere le basi per raggiungere il 
sogno dell’integrazione! 
Nella stessa direzione va il progetto legato al Villaggio Snia: in piazza 
Montelungo si svolgerà lo spettacolo teatrale “E poi saremo noi…”, a cura 
della compagnia Accademia dei Folli, le scenografie sono realizzate dalle 
scuole Tecniche San Carlo di Torino.
Gli farà eco la pubblicazione di una fiaba, pensata dai bambini del labo-
ratorio organizzato dalla biblioteca civica Tancredi Milone e, successi-
vamente, scritta da Alessandro Barbaglia. Si avvale delle illustrazioni di 
Giorgia Merlin. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza all’ospedale 
infantile Regina Margherita di Torino.
Un ricco calendario di appuntamenti rallegrerà grandi e piccoli, vi invi-
tiamo a visionarlo nelle pagine centrali del giornale.
Tra gli altri argomenti segnaliamo in primis l’impegno che l’Amministra-
zione e i suoi uffici mettono nel partecipare ai bandi del PNRR al fine di 
acquisire risorse fondamentali per avviare l’efficientamento energetico, 
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la manutenzione di 
strade ed edifici pubblici, la riqualificazione dell’ex caserma Beleno con 
l’hub culturale, la riqualificazione di viale Buridani, delle sponde del tor-
rente Ceronda e dei parchi cittadini. Grandi progetti di cui parleremo nel 
dettaglio nei prossimi numeri.
Va messa in evidenza, inoltre, la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra 
l’Amministrazione ed i rappresentanti delle sigle sindacali nazionali a fa-
vore di un sistema integrato di politiche sociali, sanitarie, socio-assisten-
ziali e del lavoro. È un documento di fondamentale importanza che inten-
de,  come afferma il sindaco, avviare una rete di servizi diffusa a garan-
zia di condizioni di uguaglianza sociale.
In questo numero troverete molti altri argomenti interessanti per la no-
stra comunità. 
Alla Redazione non resta che augurarvi Buone Feste!

Oriana Bergantin 
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Care/i Venariesi,

IL SINDACO FA IL PUNTO

lineare l’impegno per la riduzione delle barriere architetto-
niche che impediscono la piena fruizione degli spazi urbani 
da parte dei disabili. Si stanno realizzando nuovi scivoli sia 
nei parchi, sia sui marciapiedi. A proposito di questi ultimi, 
sono molti i tratti interessati dal ripristino, così da evitare 
cadute ed inciampi soprattutto per i più anziani. Continua-
no i rifacimenti dei manti stradali e la realizzazione di dos-
si nelle vie ad alta velocità. A breve ne verranno realizzati 
altri tre su via Tiziano, via Barbi Cinti e via Sandre. I lavo-
ri di manutenzione affiancano i grandi lavori finalmente ini-
ziati che consentiranno di cambiare volto a Venaria. Sono 
cominciati quelli per il rifacimento dei sotto servizi di viale 
Buridani (oltre che di moltissime altre vie cittadine) al ter-
mine dei quali partiranno quelli di superficie per la riquali-
ficazione completa di questo asse. Ciò comporterà, per tutta 
la durata dei lavori, lo spostamento del mercato del sabato 
in piazza De Gasperi, così come concordato con gli ambu-
lanti, necessario al fine di evitare problemi per la contem-
poranea presenza di un cantiere complesso. Venaria guar-
da al futuro cercando di non perdere alcuna possibilità. So-
no quasi 18 milioni di euro i finanziamenti pubblici vinti nel 
2022. Uno sforzo notevole, incredibile, ma è anche una gran-
de soddisfazione aver avuto riconosciuti così tanti soldi che 
consentiranno di proiettarci verso una Città sempre più ac-
cattivante per i residenti e per i turisti in visita. L’installazio-
ne su piazza Annunziata dell’artista internazionale Marinel-
la Senatore è lì a dimostrarci che volere è potere. Un’opera 
esposta a Parigi e a Londra oggi è in bella mostra, gratuita-
mente, nel cuore del centro storico, consentendoci di esser 
citati anche dal TG1: 4 milioni e 600 mila persone (dati Au-
ditel) hanno potuto conoscere questa iniziativa che, soprat-
tutto, va a favore della nostra Città. Tutto ciò grazie ad una 
collaborazione sinergica con la Reggia, non più corpo estra-
neo per noi venariesi.
Si tratta di un risultato importante, frutto di idee ambiziose, 
che ripaga gli sforzi che stiamo facendo per far crescere il 
nome di Venaria e far sentire i nostri concittadini sempre 
più orgogliosi del posto nel quale vivono. Abbiamo il desi-
derio di far diventare la nostra Città una delle perle del Pie-
monte. Nonostante i problemi e l’enorme lavoro da fare, la 
strada è ormai intrapresa e non vogliamo fermarci. 
L’intera Amministrazione augura Buone Feste ad ognuno di voi.

Fabio Giulivi

si avvicina il Natale in un clima di incertezza causato dal-
la crisi economica scaturita dalla guerra in Ucraina. Come 
Amministrazione abbiamo voluto comunque provare a far 
vivere dei momenti di festa con tante iniziative sul territo-
rio e non andando ad eliminare le luminarie natalizie. Si è 
ridotto il tempo di accensione, ma toglierle del tutto ci sem-
brava fosse un segnale negativo in un momento già difficile. 
Parliamo di luci led a bassissimo consumo energetico, per-
tanto la mancata accensione non avrebbe certamente risol-
to i problemi rappresentati dal caro energia. Proprio parlan-
do d’illuminazione pubblica è stato presentato l’accordo con 
Enel X che comporterà la sostituzione di tutte le attuali lam-
pade obsolete con led moderni che consentiranno prestazio-
ni luminose migliori ed un risparmio dei costi energetici su-
periore al 70%. Verranno risolte a breve criticità storiche 
quali l’illuminazione su via Castellamonte, quella nell’area 
del parcheggio Beleno, via Guarini, via Berino oltre a via 
Amati.
Si è conclusa la stagione del taglio dell’erba ed il bilancio è 
finalmente positivo. Da aprile a novembre sono stati realiz-
zati sei tagli completi. Per dare l’idea del cambio di passo, 
basta tener conto che negli anni precedenti, la media era ap-
pena di tre tagli. Abbiamo inoltre corretto anche il sistema 
di raccolta degli sfalci che provocava problemi agli amici a 
4 zampe. Nel periodo novembre 2021/marzo 2022 sono state 
potate 650 piante mentre nel 2017 risultavano 192 potature  
e 326 nell’anno 2019. Inoltre, ci si è dedicati all’abbattimen-
to degli alberi pericolanti danneggiati a seguito della gran-
dinata del 30 giugno. Continua la pulizia dei tombini giunta 
nel 2022 a più di 2000 caditoie disostruite rispetto alle 120 
del 2017. Importante anche l’avvio in questo anno del diser-
bo chimico (non impattante per l’ambiente) che ha interes-
sato circa 38 km di marciapiedi stradali rispetto al nulla de-
gli anni precedenti. Sono alcuni numeri significativi che se-
gnalano un potenziamento del servizio di gestione del verde 
pubblico. Ciò non significa che i problemi siano risolti, nè 
che l’Amministrazione si senta appagata. Il nostro obiettivo 
è quello di migliorare ogni anno di più, cercando di ridurre 
al minimo le segnalazioni dei cittadini, normalizzando la si-
tuazione.
Venaria non sarà mai Lugano, né possiamo pensare di ave-
re il pratino inglese in tutti i parchi. Abbiamo però messo in 
campo azioni che dovrebbero aiutare a migliorare progres-
sivamente la situazione: dalla sponsorizzazione delle roton-
de, alla riduzione nelle aree verdi dell’erba infestante pian-
tumando vegetazione a bassa manutenzione, alle maggiori 
risorse investite per tagli, potature e manutenzioni.
Il primo anno è servito per capire i problemi, il secondo an-
no per correggerli. In questo ambito segnalo anche la lotta 
costante all’abbandono dei rifiuti attraverso maggiori con-
trolli da parte della Polizia Municipale anche mediante l’uso 
delle foto trappole. Parlando di senso civico, mi piace sotto-
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L’Amministrazione in-
tende attuare una revi-
sione generale dell’at-
tuale PRGC (Piano Re-
golatore Generale Co-
munale), strumento 
che si occupa dell’atti-
vità edificatoria di un 
territorio comunale. 
Il precedente risale al 
lontano 2005 e non è 
più adeguato a soste-
nere lo sviluppo della 
Città.
La revisione del pia-
no verrà effettuata in 
coerenza con il qua-
dro delle strategie di 
rilancio del territorio 
elaborato dall’Ammi-
nistrazione,  facendo 
riferimento agli obiet-
tivi di sviluppo soste-
nibile (Sustainable 
Development Goals – 
SDGs), in particolare 
di sostenibilità urbana, 
definiti dall’Onu.
L’assessore all’Urbani-
stica, Giuseppe Di Bel-
la, sottolinea l’impor-
tanza di questo proces-
so di revisione del pia-
no attraverso il quale 
«s’intende rafforzare la 
centralità e l’identità 
di tutti i quartieri cit-
tadini. Concretamen-
te, si tratta di prevede-
re una riqualificazione 
generale del territorio 
in tutte le sue compo-
nenti: edifici pubblici 
e privati, aree verdi, 
infrastrutture viarie, 
servizi. Fondamentale 
è la rivisitazione delle 
piazze e degli assi via-
ri cittadini a partire da 
via Mensa, viale Buri-
dani, viale Roma, via 
San Marchese, corso 
Garibaldi, piazza Mi-
chelangelo ecc. Non si 
può dimenticare la tu-
tela e la migliore frui-
bilità dei parchi, delle 
aree verdi, delle spon-
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de fluviali e delle aree 
agricole. Inoltre - conti-
nua Di Bella - s’intende 
intervenire sulle infra-
strutture scolastiche e 
razionalizzare le infra-
strutture di trasporto 
quali il collegamento 
con le Valli di Lanzo e 
con i comuni della Cit-
tà metropolitana di To-
rino. Non si sottrae il 
trasporto pubblico lo-
cale, compreso quello 
ferroviario ed i collega-
menti delle piste cicla-
bili complementari al-
la mobilità con mezzi 
privati». 
Quanto detto servirà a 
definire un quadro ge-
nerale di sviluppo do-
ve possano trovare ri-
sposte effettive le esi-
genze di recupero e di 
riqualificazione ener-
getica degli immobili, 
compresi quelli di pro-
prietà demaniale che 
sono in condizioni cri-
tiche di conservazione. 
Si cercherà di acco-
gliere le esigenze delle 
imprese sul territorio 

eliminando, per quan-
to possibile, gli adem-
pimenti che non inci-
dono concretamente 
con le azioni di gover-
no e di controllo. Affer-
ma Di Bella «Il piano 
aggiornerà la discipli-
na di tutela sia dell’A-
rea Centrale, per me-
glio attuare le azioni di 
recupero degli immo-
bili inutilizzati e degra-
dati a partire dall’ex 
ospedale e sia quella 
relativa al rischio si-
smico ed idrogeologi-
co, al fine di tutelare 
la fragilità del territo-
rio. Il Piano recepirà, 
anche, le indicazioni 
del Piano Paesaggisti-
co Regionale (PPR) e 
l’aggiornamento delle 
disposizioni in materia 
di localizzazione com-
merciale che verrà 
predisposto dal SUAP 
(Sportello Unico del-
le Attività Produttive). 
Verranno anche ag-
giornate le disposizio-
ni relative alle zone ar-
tigianali ed industria-

li quali le aree di via 
Cavallo (ex-Snia), via 
Zulian e le aree indu-
striali di Gallo Praile, 
nell’ottica di sostenere 
le politiche di sviluppo 
occupazionale, miglio-
rare la qualità ambien-
tale, la competitività e 
l’efficienza complessi-
va degli insediamen-
ti a partire dalle infra-
strutture». 
I professionisti incari-
cati della redazione del 
nuovo piano regolato-
re sono l’arch. Maria 
Sorbo per gli aspetti 
prettamente urbanisti-
ci, il dott. Teresio Bar-
bero per gli aspetti ge-
ologici, l’ing. Massimo 
Tuberga per gli aspetti 
idraulici, sismici e ge-
otecnici e l’ing. Marco 
Gamarra per gli aspet-
ti acustici. A loro volta 
si coordineranno con il 
gruppo intersettoriale 
degli uffici dell’Ente in 
modo da agevolare lo 
scambio d’informazio-
ni e l’elaborazione dei 
dati. La redazione del 

PRGC: dopo 17 anni la revisione, 
un’operazione che coinvolgerà tutto il tessuto urbano

piano è complessa. È 
necessario effettuare, 
in via preliminare, una 
raccolta di dati sociali 
ed economici del terri-
torio e, in particolare, 
quelli sulla popolazio-
ne, sull’utenza scolasti-
ca, sul fabbisogno abi-
tativo, sulla tipologia 
e sulle caratteristiche 
delle imprese e delle 
infrastrutture presenti 
sul territorio. L’iter di 
approvazione prevede 
varie fasi di redazio-
ne: dalla proposta tec-
nica del progetto preli-
minare, al progetto de-
finitivo. Inoltre, serve 
acquisire i pareri tec-
nici da parte della Re-
gione Piemonte, del-
la Città metropolita-
na di Torino e dell’Ar-
pa. Ovviamente, ser-
ve la condivisione con 
i cittadini a favore dei 
quali, prossimamen-
te, verrà pubblicato un 
avviso volto ad acco-
gliere suggerimenti e 
proposte. 

O.Berg



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

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

Dr.ssa Tiziana Sciscioli
Medico Chirurgo

Specialista in Cardiologia

Visite-ECG-ECG Holter 24h
Ecocardiografia

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

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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DESCRIZIONE IMPORTO TIPO

Rigenerazione viale Buridani e via Mensa € 5.500.000 PNRR

Hub della cultura | Rigenerazione Beleno € 3.885.000 PNRR

Pista ciclabile Torino-Reggia-La Mandria € 1.531.807 Fondi regionali

Stepping + | Riqualificazione energetica edifici € 1.263.423 Fondi europei e privati

Riqualificazione energetica scuole comunali € 990.000 PNRR

Hub della cultura 2 | Rigenerazione Beleno € 762.102 Fondi regionali

Riqualificazione energetica corso Matteotti 59 € 700.000 PNRR

Riduzione del rischio idrogeologico € 400.000 PNRR

Bando Unesco Residenze Reali € 329.989 Ministero del Turismo

Esperienza digitale del cittadino nei servizi pubblici € 280.932 PNRR

Riqualificazione impianti di illuminazione  € 260.000 Fondi statali

Abilitazione al cloud per le PA locali € 252.118 PNRR

Messa in sicurezza edifici scolastici € 200.000 Fondi statali

Interventi di sicurezza stradale sulla SP1 € 178.488 CMTO

Pista ciclabile corso Machiavelli € 165.212 Fondi regionali

TUTTI I PROGETTI FINANZIATI

€ 17.971.750
INCASSATI

34 BANDI 
VINTI NEL 2022

20 BANDI IN ATTESA
OLTRE € 13.000.000

Tutti gli assessorati comunali si sono impegnati per reperire i fondi messi a disposizione dai vari bandi europei,
statali e regionali. La partecipazione ai bandi risponde alle esigenze espresse dai documenti di programmazione

amministrativi aderendo, in tal modo, alle esigenze effettive dell’Ente. L’Amministrazione risponde,
contemporaneamente, ai principi promossi dal PNRR.

Tutti gli assessorati comunali si sono impegnati per reperire i fondi messi a disposizione dai vari bandi europei, statali e regio-
nali. La partecipazione ai bandi risponde alle esigenze espresse dai documenti di programmazione aderendo, in tal modo, alle 
esigenze effettive dell’Ente. L’azione dell’Amministrazione risponde ai principi promossi dal PNRR.

TUTTI I PROGETTI FINANZIATI NEL 2022



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



DESCRIZIONE IMPORTO TIPO

Ristrutturazione impianti edifici comunali € 130.000 Fondi statali

Riduzione dei consumi energetici 2022 € 130.000 Ministero Interno

Efficientamento illuminazione 2023 € 130.000 PNRR

Manutenzione strade e marciapiedi € 125.000 Ministero Interno

Adeguamento scuole ad emergenza sanitaria € 116.829 FESR

Riqualificazione sponde torrente Ceronda € 105.508 Fondi regionali

Forestazione urbana € 97.540 Ministero Ambiente

Bike Onda | Ciclabile Venaria - La Mandria € 80.000 Compagnia San Paolo

Manutenzione arredi € 62.500 Ministero Interno

Ri-Abitare Venaria | Strategie progettuali € 58.507 Compagnia San Paolo

Distretto del commercio € 50.000 Fondi regionali

Adozione PagoPA e App IO € 47.346 PNRR

Bonifica nido Banzi € 32.197 FSC

Manutenzione suolo pubblico e aree giochi € 30.000 Fondi statali

Servizi digitali | Adozione app IO € 24.752 PNRR

Sport nei parchi € 25.000  ANCI

Immaginaria € 15.000 Fondi regionali

Progetto parco giochi diffuso € 12.500 Fondi regionali

Studio di fattibilità energia rinnovabile Studi finanziati Compagnia San Paolo

grafica a cura di Fabio Dipinto

TUTTI I PROGETTI FINANZIATI NEL 2022 O9
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L’intero periodo delle festività
natalizie ci avvolgerà
nell’atmosfera di IMMAGINARIA. È
anche grazie alla partecipazione
attiva delle attività commerciali e
delle associazioni di Via e di
categoria, delle associazioni
cittadine, che il programma è
arricchito dai mercatini a tema,
dalle fiere natalizie,  dalle
animazioni di strada e dalle
proposte espresse con le
manifestazioni d’interesse delle
associazioni. Un ritorno su tutto il
territorio in ordine anche
economico e commerciale, con
una maggiore e costante presenza
di visitatori sia esterni sia locali,
spinti da una riscoperta
consapevole e crescente del
valore della nostra Città e della
sua storia. Un investimento di
tutti, che con l’adeguata
programmazione e condivisione
delle finalità, vuole portare
visitatori in Città. Strade e piazze
con una crescente
frequentazione, per puntare ad un
sostegno del commercio locale.
Scegliamo Venaria Reale,
scegliamo lo sviluppo e
scommettiamo su IMMAGINARIA.
Una proposta culturale che
auspichiamo funga anche da
stimolo per le imprese della nostra
Città. 

IMMAGINARIA si propone
nuovamente, nella sua seconda
edizione, come un progetto di arte
pubblica partecipata, sostenuto e
realizzato grazie alla
collaborazione di enti ed istituzioni
del territorio, oltre che delle realtà
associative, culturali e sociali
venariesi, coordinato dalla Città di
Venaria Reale con la direzione
artistica ed organizzativa di
Fondazione Via Maestra. Grazie a
questo lavoro sinergico collettivo
ha preso vita, come lo scorso anno,
un palinsesto di attività culturali ed
artistiche: luci, eventi musicali e
teatrali, laboratori, tutti incentrati
sul tema “Il valore della tradizione,
il sogno dell’integrazione”. Non
mancherà il racconto di Natale,
scritto dal Premio Strega
Alessandro Barbaglia, partendo
dagli spunti dei laboratori dei
bambini venariesi, che verrà
pubblicato in un volume e
trasposto in uno spettacolo teatrale
a cura della Compagnia Accademia
dei Folli nello scenario di piazza
Montelungo, all’interno del
Villaggio delle Ex Case SNIA. Il
desiderio è quello di dare spazio a
tutte le energie presenti in Città e
insieme di valorizzare il nostro
patrimonio storico ed
architettonico, coinvolgendo nuovi
luoghi urbani significativi.

Con la seconda edizione di
IMMAGINARIA il desiderio
dell’Amministrazione comunale è
quello di riproporre, nella magica
atmosfera del periodo natalizio,
un progetto che abbracci l’intera
Città mettendo in rete i principali
Enti ed istituzioni del territorio, il
mondo della scuola e
l’associazionismo sociale e
culturale, insieme ai settori del
turismo e del commercio, guidati
da Fondazione Via Maestra. Il
programma si svilupperà oltre che
in via Mensa e in piazza
dell’Annunziata, dove siamo
orgogliosi di ospitare
l’installazione luminosa dell’artista
di caratura internazionale
Marinella Senatore, anche su altre
zone del territorio venariese,
confermando l’intento di
coinvolgere una parte sempre più
ampia di cittadinanza, in un
racconto natalizio collettivo, alla
scoperta della storia e delle
molteplici tradizioni della Città. La
finalità sociale di IMMAGINARIA
continuerà anche quest’anno con
la raccolta benefica legata al libro
del racconto natalizio e ai gadget
prodotti dai ragazzi delle
cooperative sociali del C.I.S.S.A. Il
Natale è arte, cultura,
spensieratezza, ma anche
attenzione verso la comunità.

Fabio Giulivi 
SINDACO

Monica Federico
ASSESSORE AL COMMERCIO

Marta Santolin
ASSESSORE ALLA CULTURA



ore 16 | Presentazione racconto “E poi saremo noi…” con
autore A. Barbaglia e illustratrice G. Merlin.
Presentazione dell’iniziativa di raccolta fondi a sostegno
dell’Ospedale infantile Regina Margherita.

ore 15 | Il Magico ufficio postale di Babbo Natale 

ore 16 | Distribuzione di zucchero filato

ore 16.45 | Inaugurazione di Immaginaria

ore 17 | Inaugurazione mostra “E poi saremo noi…”

ore 17 | Accensione delle luminarie natalizie

ore 17.05 | Parata musicale e danzante con la
partecipazione di bambini e associazioni locali

ore 18 | Spettacolo teatrale “E poi saremo noi…” 

ore 10-19 | Viale Buridani in festa: marching band,
teatrino per bambini, trampolieri, Babbo Natale,
zucchero filato e trucca bimbi itinerante

ore 11 | Omaggio dell’Immacolata con il distaccamento
dei Vigili del Fuoco di Venaria Reale

ore 15 | Il Magico ufficio postale di Babbo Natale 

ore 15.30-18 | Suoni dal mondo itineranti

ore 17 e 18.15 | Spettacolo teatrale “E poi saremo noi…”

ore 17 | Show Christmas: danza hip hop e
contemporanea 

ore 17 e ore 21 | Concerto Gospel (a pagamento)

ore 18.30 | Show Christmas: danza hip hop e
contemporanea 

3 DICEMBRE

        biblioteca civica Tancredi Milone | via Verdi 18
        a cura di Città di Venaria Reale e Fondazione Via Maestra

4 DICEMBRE 

        infopoint Via Mensa 
        a cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale

        piazza Montelungo - ex case Snia
        a cura di AVIS 

        piazza Annunziata
        a cura di Città di Venaria Reale

        piazza Annunziata
        a cura di Città di Venaria Reale

        centro città
        a cura di Città di Venaria Reale

        da piazza Annunziata a piazza Montelungo
        a cura di Paranza del geco

        piazza Montelungo - ex case Snia
        a cura di Accademia dei Folli e Fondazione Via Maestra

8 DICEMBRE 

        viale Buridani
        a cura di “È la Reale” Associazione di Via

        piazza Annunziata
        a cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale

        infopoint Via Mensa
        a cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale

        centro città
        a cura di Artisti Liberamente Associati APS

        piazza Montelungo - ex case Snia
        a cura di Accademia dei Folli e Fondazione Via Maestra

        piazza della Repubblica 
        a cura di MB Project associazione

        teatro della Concordia - corso Puccini
        a cura di Sunshine Gospel Choir

        piazza Annunziata
        a cura di MB Project associazione

IL NATALE
               IN CITTÀ

ore 11 | Laboratorio "Le mirabolanti avventure dello
strufolo di Natale"

ore 15 | Laboratorio "Immaginiamo le decorazioni"

ore 10-17 | Ritratti e caricature

ore 10-19 | Christmas Day: alla ricerca del calendario
interattivo tra musica, zucchero filato e sapori natalizi

ore 15 | Il Magico ufficio postale di Babbo Natale 

ore 15 | Distribuzione di zucchero filato

ore 15.30 | Sfilata musicale di pastori in costumi israeliti

ore 16 | Babbo Natale in Vespa

ore 16 | Spettacolo teatrale «La vita e le avventure di
Babbo Natale» (a pagamento)

ore 17 e 18.15 | Spettacolo teatrale “E poi saremo noi…”

ore 10-12 | Intrattenimento per bimbi con elfi

ore 10-12 |  Intrattenimento per bimbi con elfi

ore 15 | Natale senior e nozze d’oro: festa danzante

ore 10-12 |  Intrattenimento per bimbi con elfi

ore 15.30-18.15 | Suoni dal mondo itineranti 

ore 10 | Concorso e mostra presepi (fino al 6/1)

ore 17.30 | Spettacolo teatrale «Come Kepler»

ore 21 | Christmas in the air: circo contemporaneo (a
pagamento)

10 DICEMBRE

        biblioteca civica Tancredi Milone | via Verdi 18
        a cura di Claudia Bellin e la Capra Blu in collaborazione con I.C 
        Venaria 1 e 2 

        biblioteca civica Tancredi Milone | via Verdi 18
        a cura di biblioteca civica Tancredi Milone

11 DICEMBRE

        infopoint Via Mensa 
        a cura di VENTOINARIA Associazione di Via con 
        Accademia Pintor 

        via Mensa 
        a cura di VENTOINARIA Associazione di Via 

        infopoint Via Mensa 
        a cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale

        piazza Pettiti
        a cura di AVIS

        da piazza della Repubblica a piazza Montelungo
        a cura di Associazione Crisalide

        da corso Machiavelli 177 verso le vie del centro
        a cura di Vespa Club Venaria Reale

        teatro della Concordia
        a cura di Fondazione Via Maestra

        piazza Montelungo - ex case Snia
        a cura di Accademia dei Folli e Fondazione Via Maestra

13 DICEMBRE 

        piazza Camilla Ravera
        a cura di Verde e Blu Animazione

14 DICEMBRE 

        piazza Pettiti
        a cura di Verde e Blu Animazione

        teatro della Concordia - corso Puccini
        a cura di Assessorato alle politiche sociali

15 DICEMBRE

        piazza Nenni
        a cura di Verde e Blu Animazione

        centro città
        a cura di Artisti Liberamente Associati APS

16 DICEMBRE

       sala espositiva Gino Vanzi - via Mensa 34
       a cura di Model 296 e Pro Loco Altessano - Venaria Reale

       biblioteca civica Tancredi Milone
       a cura di cooperativa sociale ANTEO (Progetto Teatrando) 

        teatro della Concordia - corso Puccini
        a cura di FLIC scuola di circo Torino



ore 10-18 | Laboratorio decorazioni natalizie

ore 11 | Letture animate: bombetta Books legge il Natale

ore 15 | Laboratorio “Immaginiamo le decorazioni” 

ore 16.30 | Canzoni stonate

ore 10-17 | Ritratti e caricature

ore 10-18 | Regalo libri 

ore 15 | Il Magico ufficio postale di Babbo Natale 

ore 15.30-19 | Christmas Day: performance e animazioni

ore 17 e 17.30 | Magic Toys: spettacolo di danza
contemporanea 

ore 17.30 | Presepe Vivente e performance di marionette

ore 17 | Spettacolo teatrale liberamente ispirato al
racconto “E poi saremo noi…”

ore 15.30-18.15 | Suoni dal mondo itineranti 

ore 16.30 | Letture tratte dal racconto “E poi saremo
noi…”

ore 18 | Festa danzante “Aspettando la Befana” con il
gruppo Controcanto – musica live Folk Popolare

ore 11 | Premiazione concorso presepi

ore 15 | GIRLESQUE StreetBand unica in Italia tutta al
femminile

17 DICEMBRE 

        via Mensa 16
        a cura di il Margine, CST, GRH e Oratorio San Francesco

        biblioteca civica Tancredi Milone - via Verdi 18
        a cura di biblioteca civica Tancredi Milone con I.C. 1 e I.C. 2

        biblioteca civica Tancredi Milone - via Verdi 18
        a cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone 

        piazza Annunziata
        a cura di Cooperativa Valdocco e Oratorio San Francesco

18 DICEMBRE

        infopoint via Mensa 
        a cura di VENTOINARIA Associazione di Via con Accademia 
        Pintor

        sala espositiva Gino Vanzi - via Mensa 34
        a cura di Pro Loco Altessano - Venaria R. e amici della biblioteca

        infopoint via Mensa 
        a cura di Pro Loco Altessano - Venaria Reale

        centro storico
        a cura di VENTOINARIA Associazione di Via

        piazza della Repubblica e piazza Annunziata
        a cura di AMA PROJECT – PGS Auxilium 

        piazza Montelungo - ex case Snia
        a cura di MBProject e con la partecipazione delle scuole e ASD 
        del territorio

21 DICEMBRE

        cappella di Sant’Uberto
        a cura di Scuola Barolo 

22 DICEMBRE

        centro città
        a cura di Artisti Liberamente Associati APS

        centro per le famiglie - via Medici del Vascello 16
        a cura di cooperativa sociale Frassati 

5 GENNAIO

        foyer del teatro della Concordia
        a cura di Folk Danza Venaria Reale

6 GENNAIO

        sala espositiva Gino Vanzi in via Mensa 34
        a cura di associazione Model 296 e Pro Loco 

        via Mensa e viale Buridani
        a cura di Fondazione Via Maestra

IL PRESEPE VIVENTE
Organizzato dall’Asilo infantile di Altessano, col
patrocinio della Città di Venaria Reale, “I colori del
Natale” dà a tutti appuntamento a sabato 17 dicembre,
dalle ore 14:30 alle 17:30. Il corteo partirà da piazza
della Repubblica e giungerà sino a piazza Atzei,
accompagnato da uno spettacolo di teatro di strada,
canti, poesie, filastrocche. Nella parte finale, composta
da una piccola recita, saranno messi in evidenza i valori
della pace, dell’accoglienza, della solidarietà.

FIERE NATALIZIE - Viale Buridani
A cura dell'Ufficio Commercio della Città di Venaria
Reale. 
- 4 dicembre ore 9/19: Fiera dell’Immacolata
- 11 dicembre ore 9/19: Fiera dell’Avvento
- 18 dicembre ore 9/19: Fiera Natalizia 

I MERCATINI DI NATALE
- 8 dicembre ore 10/19: Mercatino di artigianato e
prodotti tipici a cura di “È la Reale” Associazione di Via
- 11 e 18 dicembre ore 10/19, in via Mensa e piazza
Vittorio Veneto, a cura di Fondazione Via Maestra.

APPUNTAMENTI ALLA REGGIA
“Sere di Natale”: dal 24 dicembre all'8 gennaio 2023
aperture speciali con biglietto a tariffa agevolata.
Proseguiranno gli appuntamenti con le mostre e le
esposizioni come da programma. 
Info: www.lavenaria.it

Domenica 18 dicembre, alle ore 15.30, al teatro
Concordia si terrà il Concerto degli Auguri natalizi da
parte dell’Amministrazione comunale alla Città. La
partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini. Si
esibiranno: il Corpo Musicale Giuseppe Verdi e il coro
Tre Valli Città di Venaria Reale, per concludere con il
coro di voci bianche composto dai bambini delle scuole
elementari degli istituti comprensivi 1 e 2. È prevista la
partecipazione straordinaria dei ballerini del Centro
Danza Venaria, diretto da Laura Finicelli. Novità: in
collaborazione con l’ENS (Ente Nazionale Sordi) alcuni
brani del concerto saranno tradotti con il linguaggio dei
segni (LIS). È gradito indossare un accessorio turchese:
la motivazione sarà svelata durante l’evento. Seguirà
rinfresco. 

NATALE AL PARCO LA MANDRIA
Tradizionale Santa Messa della Vigilia di Natale alle ore
18 nella chiesa di Borgo Castello. Celebra Don Griffa.
Prenotarsi entro il 20/12/22 allo 011/4993381 e
info@parcomandria.it. 
Cascina Brero: camminata dei Babbi Natale; Land art
sotto l'albero; il bosco di Natale. Prenotazione
obbligatoria su TrekkSoft www.arnicatorino.it
Info: Parchi Reali tel. 011/4993381 -
info@parcomandria.it

O. Berg. 

SPECIALE CONCERTO DEGLI AUGURI 
NATALIZI  AL CONCORDIA

Vitt. Bill.

Vitt. Bill.

Vitt. Bill.

Vitt. Bill.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per aggiornamenti
e informazioni visita www.comune.venariareale.to.it e
www.fondazioneviamaestra.org

offerto da Conad City.offerto da Conad City.



VILLAGGIO SNIA: LA MEMORIA DEI LUOGHI IN UN
RACCONTO D’INTEGRAZIONE URBANA

Piazza Montelungo e il villaggio SNIA saranno
protagonisti, quest’anno, degli eventi organizzati in
occasione di IMMAGINARIA 2022. Il tema di questa
seconda edizione “Il valore della tradizione, il sogno
dell’integrazione” è un richiamo al passato industriale
e sociale cittadino, quando a metà degli anni venti del
‘900 venne costruito un villaggio operaio al fondo di
viale Buridani. Un totale di 30 edifici, progettati per
accogliere le maestranze della SNIA Viscosa, azienda
attiva nel settore tessile dei filati sintetici e naturali
che, nel XX secolo, influenzò fortemente l’assetto del
territorio cittadino. La trasformazione urbana divenne
volano di un processo di                        , crogiolo di
tradizioni diverse alimentato da forti ondate
migratorie che gettarono le basi per l’interscambio
socio-culturale fra piemontesi e numerosi operai
giunti dal Triveneto e dal sud Italia. La piazzetta
centrale (conosciuta con il nome di “Montagnola”) e il
suo giardino diventarono presto luogo di ritrovo e
fulcro della vita sociale. Oggi quegli spazi tornano alla
ribalta, diventando la perfetta cornice dello
spettacolo teatrale “E poi saremo noi…”, messo in
scena dalla compagnia dell’Accademia dei Folli, con
le scenografie realizzate dalle Scuole Tecniche San
Carlo di Torino. La sceneggiatura è tratta
dall’omonimo racconto scritto dal Premio Strega
Ragazze e Ragazzi 8+ Alessandro Barbaglia e
illustrato dall’artista Giorgia Merlin, vincitrice del
concorso per illustratori di IMMAGINARIA. Il racconto
si trasformerà in un bellissimo libro distribuito
durante il periodo natalizio e il cui ricavato andrà in
beneficenza a favore dell’ospedale infantile Regina
Margherita.

 

melting pot

VENARIA REALE S’ILLUMINA D’ARTE CON L’OPERA
ASSEMBLY DI MARINELLA SENATORE

Atmosfera magica venerdì 4 novembre in piazza
Annunziata per l'accensione della scultura luminosa
Assembly, alla presenza dell'artista multidisciplinare di
fama internazionale Marinella Senatore. Dopo le tappe
di Graz, Londra e Parigi, l'opera d’arte urbana arriva
nella nostra Città attraverso l'acquisizione nel 2022 da
parte del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, a
seguito dell'aggiudicazione del bando PAC 2021
(Piano per l’Arte Contemporanea) promosso dal
Ministero della Cultura. Con i suoi richiami alla
tradizione delle luminarie salentine e delle architetture
barocche, con un occhio di riguardo al tema della
sostenibilità ambientale (grazie all'utilizzo di luci led a
basso consumo energetico e ai materiali riciclabili che
la compongono) e con la sua capacità di creare spazi
relazionali di aggregazione sociale ed                      
 l'iconica installazione impreziosirà tutto il periodo
natalizio fino a domenica 8 gennaio 2023.
L'inaugurazione, svoltasi all'interno delle iniziative
organizzate per il mese dell'arte contemporanea,
s'inserisce nell'ambito della mostra "Marinella
Senatore", organizzata dalla Reggia di Venaria fino al 5
febbraio 2023. Nel presentare la sua opera la Senatore
ha spiegato che  

Pensare così l’architettura, in forma inclusiva,
comunitaria, è un valore che a me interessa molto
perché tutto il mio lavoro, ormai da vent’anni, è
basato sul coinvolgimento delle comunità locali con
le quali mi trovo ad operare. [...] Tutta la mia arte si
basa sulla partecipazione del pubblico nella
costruzione dell’opera d’arte perchè per me non
esiste un’arte che è staccata dalla gente. [...] Vi prego
di considerarla come una specie di monumento
dedicato a voi, ad un’idea di cittadinanza qui ed ora!».                                                                      
Ha aggiunto il sindaco, Fabio Giulivi 

ringraziare il Consorzio per l’opportunità data a
Venaria e per la rinnovata sinergia tra la Città e la
Reggia che a noi oggi sembra quasi scontata, naturale
e dovuta, ma non sempre è stato così. Il processo di
condivisione e conoscenza dell’arte è fondamentale.
L’arte condivisa, interpretata da soggetti diversi e
posta nel cuore di una Città attraverso il linguaggio
delle luci, ha una potenza straordinaria, soprattutto
in questo periodo. Tutti noi abbiamo bisogno di luce,
di cultura e di bellezza».

Elisa Pecoraro

                               «Si chiama Assembly (Assemblea)
proprio perché in origine [...] le luminarie avevano
un’importanza sociale, cioè creavano delle piazze,
degli spazi speciali dove potevano accadere delle
cose: erano spazi per la gente. [...] La prima cosa che
mi ha affascinato quando mi hanno contattata da
Venaria, un posto che non conoscevo e che mi ha
sconvolta per la sua bellezza, era che già nel
progetto architettonico della Reggia la Città fosse
inclusa. [...]

Elisa P.

empowerment

«Voglio
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CORSI TRIENNALI CON STAGE IN AZIENDA

#SCEGLI la FORMAZIONE PROFESSIONALE

OPEN DAY

I corsi, gratuiti e rivolti a giovani di entrambi i sessi dai 14 ai 24 anni, sono soggetti ad approvazione e finanziamento

Intervento realizzato da

ACCESSO SU
PRENOTAZIONE
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TORINO C.so Benedetto Brin, 26
800 90 11 62info.torinobrin@casadicarita.org

C. MECCANOGRAFICO: TOCF00600T

www.casadicarita.org

www.casadicarita.org

/casadicarita /casadicarita

/casadicarita /casadicarita

www.torino.casadicarita.org

e puoi continuare con il quarto anno per il diploma professionale

15:00 - 19:00

12
GENNAIO

09:00 - 13:00

14
GENNAIO

15
DICEMBRE
15:00 - 19:00

Acconciatura - Meccanica Industriale - Elettrico - Informatico - Produzioni Alimentari

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

STUDIO POLIMEDICO
MEDICINA - ODONTOIATRIA - ESTETICA

PRESTAZIONI DELLO STUDIO

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

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

Convenzionati con: Comune di Venaria, Ge.s.in., 
Farmacie ASM, Generali assicurazioni  Welion

Auguri di 
Buone Feste

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

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

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

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

Possibilità di consegne dirette per grossi quantitativi 
CONTATTATECI!

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

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

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

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

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

a�tto deumidi�catore professionale - fusione dei  vostri telaini e opercoli con recupero  legno e cera
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Venaria Reale, già 
Antenna Europa da 
qualche anno, ha 
rinnovato la sua fir-
ma sul Protocollo d’Intesa “L’Europa 
in Comune”, con la conferma di uno 
spazio dedicato alle istituzioni comu-
nitarie presso l’Informagiovani di 
piazza Pettiti. Un luogo informale, in 
stretto collegamento con lo sportello 
centrale Europe Direct Torino, dov’è 
possibile scoprire interessanti oppor-
tunità di studio e lavoro all’estero, oc-
casioni di scambi internazionali, ban-
di, finanziamenti e tanto altro. La Città 
metropolitana di Torino punta infatti a 
promuove il coinvolgimento di 31 enti 
locali del territorio nella realizzazione 
di iniziative d’informazione e promo-
zione riguardanti il ruolo e le attività 
dell’Unione Europea. 
Info: https://www.venariagiovani.org 
 Elisa P.

In questo 2022, caratterizzato dagli 
strascichi della crisi pandemica e dal-
le nuove emergenze economiche pro-
dotte dall’instabilità internazionale, 
l’Amministrazione comunale ha stan-
ziato 294.509,00 euro per agevolazioni 
legate alla riduzione della TARI (Tas-
sa sui Rifiuti) a favore delle famiglie 
e 304.453,64 come aiuto ad aziende, 
imprese ed enti del terzo settore. Di-
chiara l’assessore al Bilancio e Tribu-
ti, Gianpaolo Cerrini «Nell’ultimo an-
no è stata utilizzata dai cittadini, in 
situazione di disagio socio-economi-
co, la quasi totalità degli stanziamen-
ti previsti a bilancio per le utenze do-
mestiche. Per quelle non domestiche, 
invece, abbiamo registrato un’adesio-
ne pressochè totale da parte delle as-
sociazioni e un minor riscontro, in ter-
mini di richieste, da parte delle attivi-
tà commerciali e imprenditoriali, an-
che a fronte dei numerosi inviti all’u-
tilizzo della misura entro lo scorso 30 
novembre». Continua l’assessore «In 
questi giorni il settore finanziario sta 
lavorando con impegno per riuscire a 
redigere e chiudere entro il 31 dicem-
bre il bilancio di previsione 2023/2025, 
sempre con l’intento di offrire un sup-
porto tangibile alle famiglie e alle real-
tà produttive venariesi». Elisa P.

Si sono tenute in Città il 19 novembre le cele-
brazioni inaugurali dei festeggiamenti per il 
duecentesimo anniversario dalla fondazione 
della Scuola di Cavalleria, costituita a Venaria 
Reale nel 1823 dal re Carlo Felice con la denomi-
nazione di Regia Scuola Militare di Equitazione. 
Ricco pomeriggio di appuntamenti, il cui cul-
mine è stato il conferimento della cittadinanza 
onoraria a questa importante istituzione dell’e-
sercito italiano. La delibera di conferimento è 
stata letta dal presidente del Consiglio comunale Giuseppe Ferrauto e consegnata, con 
il sindaco Fabio Giulivi, al comandante della Scuola di Cavalleria e Generale di Brigata 
Claudio Dei. Grande partecipazione al convegno di approfondimento storico-culturale 
“I due secoli della Scuola di Cavalleria Venaria Reale 1823: la nascita”, svoltosi nella corni-
ce barocca della Cappella di Sant’Uberto. Elisa P.

I cittadini che si accorgano di 
eventuali problemi agli impian-
ti d’illuminazione pubblica, pos-
sono inviare una segnalazione 24 
ore su 24 al gestore Enel X in una 
delle seguenti modalità:
• telefonando al numero verde 800.901.050
• scrivendo un’email all’indirizzo 
  sole.segnalazioni@enel.com
• scaricando l’app Enel X YoUrban (Google 
Play per Android o App Store per iOS), con 
registrazione al portale e creazione del 
proprio account.
Grazie alla geolocalizzazione dell’app 
si può consultare la mappa dettagliata 

dell’area in cui ci si trova e visualiz-
zare tutti i punti luce presenti, mo-
nitorare i guasti, segnalarli in tem-
po reale e seguirne gli aggiorna-
menti. Se il guasto non viene ripa-
rato entro 5 giorni lavorativi dalla 

segnalazione, è possibile rivolgersi al Co-
mune (Ufficio Lavori Pubblici) comunican-
do gli stessi riferimenti già indicati al ge-
store. Si ricorda che la segnalazione effet-
tuata dai cittadini ha la stessa efficacia di 
quella inviata dagli uffici comunali. 
Info: 
https://www.comune.venariareale.to.it
- News “Illuminazione pubblica”. Elisa P.

Servizio pubblico nato dalla collabo-
razione fra Regione Piemonte ed En-
vironment Park, ha lo scopo di fornire 
consulenza e assistenza gratuite e per-
sonalizzate ai proprietari di immobili siti 
sul territorio piemontese e che debbano 
affrontare lavori di riqualificazione ener-
getica della propria abitazione. Lo spor-
tello, operativo da novembre 2021, sup-
porta i cittadini nel chiarire aspetti tec-
nici e finanziari legati alla fruizione del 
Superbonus e fornisce strumenti e infor-
mazioni riguardo il mercato della ristrut-
turazione edilizia. L’iniziativa, inserita nel 
progetto EUROPA del Programma Hori-
zon 2020, si pone l’obiettivo di accelera-
re la transizione ecologica verso edifici a 
zero emissioni di carbonio. 
Info: 
https://www.sportelloenergia.envipark.com/  

Elisa P.

Il Gruppo Cidiu ricorda che è at-
tivo, gratuitamente, il servizio di 
ritiro ingombranti a domicilio. I 
cittadini impossibilitati a conferi-
re tali rifiuti all’ecocentro di corso Cuneo 58, 
possono accedere al servizio in una delle se-
guenti modalità:
• prenotando la raccolta a livello strada, 
compilando online il modulo dedicato sul si-
to web della società
• concordando l’appuntamento per il ri-
tiro con una telefonata al numero verde 
800.011.651. 
Gli ingombranti, accompagnati dal numero 
di prenotazione, dovranno essere esposti su 
strada la sera prima della raccolta. 
L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico 
non è solo un gesto di inciviltà nei confronti 
dell’ambiente e della collettività, ma anche 
un reato che prevede sanzioni pecuniarie.   
Info: https://cidiu.it/raccolta-ingombranti/  
 Elisa P.

Le opportunità dell’UE allo 
spazio Antenna Europa

Risultanze TARI 2022: un aiuto concreto

Cittadinanza onoraria alla Scuola di Cavalleria per i suoi 200 anni

Illuminazione pubblica: come segnalare un guasto o un disservizio a Enel X

Consulenze gratuite di efficientamento 
energetico allo Sportello Energia Piemonte

Servizio gratuito di raccolta ingombranti: 
un gesto d’amore per l’ambiente!
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È attivo nelle scuole 
per l’infanzia, prima-
ria e secondaria di pri-
mo grado, il servizio di 
assistenza specialisti-
ca agli alunni residen-
ti con disabilità certifi-
cata. L’intervento è ad 
integrazione dell’inse-
gnamento specifico ga-
rantito dallo Stato, at-
traverso gli insegnanti 
di sostegno. Dall’anno 
scolastico in corso, è 
stato coinvolto il CIS-
SA - Consorzio Inter-
comunale dei Servizi 
Socio-Assistenziali di 
Pianezza, con apposi-
ta convenzione. Il Co-
mune punta ad eroga-
re un servizio miglio-
re in termini di qualità. 

Sostegno ai bambini con disturbi comportamentali e dell’apprendimento
Ciò avviene esclusiva-
mente tramite l’impie-
go di educatori formati 
e specializzati. 
Il sindaco Fabio Giuli-
vi, dichiara «Avevamo 
promesso maggiore 
attenzione verso i ra-
gazzi con disabilità e 
verso le loro famiglie. 
Questo importante in-
vestimento da parte 
del Comune va proprio 
in questa direzione. 
Assicurare la qualità 
dell’educativa di soste-
gno significa investire 
sul percorso didattico 
di questi studenti che 
devono trovare nella 
scuola un luogo di in-
clusione, dove poter 
esprimere al meglio le 

proprie capacità». Il 
Comune negli ultimi 
due anni ha aumentato 
la somma a disposizio-
ne sul bilancio per que-
sto servizio: progres-
sivamente sono stati 
stanziati oltre il 25% 
in più, passando da € 
260mila nel 2020 ad € 
300mila nel 2021, fino 
ad € 380mila per l’an-
no scolastico in corso. 
Al contributo ministe-
riale di € 64mila si è 
aggiunto anche quello 
del Comune. Comples-
sivamente € 444mila. 
A fronte di tale rialzo, 
si deve anche registra-
re un aumento dei ca-
si da seguire, rispetto 
agli anni scolastici pre-

venire solo affidando il 
servizio dell’educati-
va scolastica a perso-
nale qualificato e ade-
guatamente preparato 
che, in un lavoro siner-
gico con gli insegnanti 
di sostegno, opera per 
realizzare una vera di-
dattica inclusiva. Que-
sto è l’obiettivo che vo-
gliamo raggiungere, 
motivo per il quale ab-
biamo fatto un investi-
mento così importante 
sul servizio».

Vitt. Bill.

cedenti. L’assessore 
al Sistema educativo, 
Paola Marchese, com-
menta «L’inclusione 
scolastica degli alunni 
disabili è un elemento 
fondante della scuola, 
oltre che un principio 
stabilito dalla Costitu-
zione italiana. L’inten-
to è di costruire con-
testi scolastici capa-
ci di accogliere e va-
lorizzare le unicità di 
ogni alunno attraverso 
percorsi personalizza-
ti. Tutto questo può av-

L’Amministrazione comunale ha di recente av-
viato una campagna di sterilizzazione straordi-
naria con l’obiettivo di far fronte alla sovrappo-
polazione delle 39 colonie feline presenti in Città 
e prevenire il sempre più diffuso fenomeno del 
randagismo. Sono ad oggi presenti sul territorio molti gatti non ancora 
sterilizzati, ma in via di registrazione all’anagrafe regionale degli anima-
li d’affezione. Le operazioni di aggiudicazione hanno portato all’affida-
mento del servizio a due medici veterinari che, entro la fine di quest’an-
no, provvederanno alle prime delle 150 operazioni chirurgiche. Dichiara 
l’assessore alla Tutela degli Animali, Pamela Palumbo «Per l’Amministrazio-
ne comunale riuscire ad intervenire con importanti risorse in questo campo è 
una soddisfazione. Siamo molto attenti a questo tema delicato e sentito da 
gran parte della cittadinanza. Con l’affidamento del servizio biennale di tu-
tela delle colonie feline, gestito dallo scorso settembre dall’associazione di vo-
lontariato Lega Universale Protezione Animali e Ambiente - Lupa Odv, possia-
mo finalmente dar luogo ad operazioni concrete». Elisa P.

Al via la campagna di sterilizzazioni a tutela delle colonie feline Fondo di sostegno alla locazione 2022
È indetto per l’anno in cor-
so, ai sensi dell’articolo 11 
della Legge n. 431/1998, il 
bando per l’attribuzione di 
contributi regionali finaliz-
zati al sostegno del pagamento del canone di affitto pri-
vato corrisposto nell’anno 2022. Il bando, sostenuto dalla 
Regione Piemonte, è rivolto a coloro che hanno difficoltà 
a coprire il canone di affitto o che rischiano la perdita del-
la locazione per problemi di carattere economico (famiglie 
con un solo reddito, disoccupazione, ecc.). Con questa mi-
sura viene offerto un contributo temporaneo a copertura 
del costo del canone. La presentazione della domanda va 
effettuata entro le ore 12:00 di martedì 20 dicembre 2022. 
Per i dettagli su chi può presentare domanda e come:
www.comune.venariareale.to.it - News “Fondo di sostegno 
alla locazione 2022”. Vitt. Bill.



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

Auguri
di Buone 

Fee
Auguri

di Buone 
Fee

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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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

Buone
Feste



Un importante Protocollo d’Intesa è sta-
to firmato il 16 novembre 2022 nella Sa-
la del Consiglio comunale, alla presen-
za del sindaco Fabio Giulivi, dell’asses-
sore alle Politiche sociali, della casa e 
terza età, Luigi Tinozzi, i rappresentan-
ti sindacali Giovanni Milesi (CGIL), An-
tonio Sassano (SPI CGIL), Sabatino Ba-
sile (CISL), Francesco Scrudato (FNP 
CISL), Donato Valente (UIL), realizzato 
con riferimento alle linee guida di ANCI 
Piemonte e Lega delle Autonomie Loca-
li. Un accordo che tratta di un tema che 
non si affrontava così a fondo dal 2014, 
comprendendo un ventaglio molto am-
pio di tematiche. Un lavoro di concer-
tazione attraverso un lungo percorso 
di approfondimento e dialogo tra i sog-
getti sottoscrittori, per la stipula di un 
Protocollo d’Intesa frutto di un proficuo 
confronto e volto alla definizione di un 
sistema integrato delle politiche sociali, 
sanitarie socio-assistenziali e del lavoro, 
finalizzato a promuovere diritti, garan-
zie ed opportunità per il benessere del-
le persone e delle famiglie, al consolida-
mento della rete della solidarietà, par-
tendo dal rispetto dei bisogni degli uten-
ti e dei diritti degli operatori del settore. 
Lo scenario di crisi dovuto alla pande-
mia e agli eventi bellici in corso, som-

mandosi alle fragilità che già avevano 
caratterizzato gli ultimi anni, ha avuto 
ripercussioni sulle attività economiche 
e produttive del territorio e sui redditi 
delle famiglie, dei pensionati e dei la-
voratori dipendenti e precari. Il sinda-
co Fabio Giulivi commenta «Con que-
sto Protocollo d’Intesa, l’Amministra-
zione comunale, in piena aderenza con 
il programma di mandato 2020/2025 e 
gli accordi condivisi tra le Parti, inten-
de consolidare le proprie politiche di bi-
lancio per potenziare e sostenere le se-
guenti attività e obiettivi: salvaguardia 
di una rete di servizi diffusa e di qualità 
a garanzia di condizioni di uguaglianza 
sociale». Il documento evidenzia la ne-
cessità di offrire ai cittadini un sistema 
d’informazione sempre più diffusa cir-
ca le modalità di accesso alle numerose 
tipologie di progetti, servizi, agevolazio-
ni, sconti e fondi che il Comune mette lo-
ro a disposizione. Consenso unanime ha 

inoltre riscosso la proposta di costitu-
zione di un “tavolo anziani”, attraverso 
il quale verrà avviata un’indagine sulle 
condizioni dei cittadini venariesi over 
65, al fine di contrastare le situazioni di 
difficoltà socio-economica. L’assessore 
Tinozzi dichiara «Un lungo e prezioso 
lavoro di concertazione ha portato ad un 
Protocollo d’Intesa innovativo che pun-
ta ad una larga visione per una Venaria 
più attenta alle fasce deboli e orientata 
verso un futuro più equo. Ringrazio tutti 
gli attori di questo accordo, per il quale 
ognuno per la sua parte, ha profuso un 
contributo attivo ed essenziale. Da oggi, 
con questa firma, poniamo le basi per la 
Città su temi che abbiamo proposto col 
nostro programma elettorale, che pian 
piano stiamo sviluppando».
In estrema sintesi il confronto tra le 
Parti ha portato alla definizione di stra-
tegie e strumenti nelle politiche attive: 
del lavoro, a sostegno della casa, giova-
nili, sociali, sanitarie, socio-assistenzia-
li, dei trasporti, della scuola, dell’istru-
zione e tributarie.
I macrotemi trattati nel Protocollo d’In-
tesa, sono disponibili sul sito 
www.comune.venariareale.to.it e 
sull’albo pretorio dello stesso sito web. 

Vittorio Billera
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Firmato il Protocollo d’Intesa tra Amministrazione comunale e Parti sociali

È ormai prossima la de-
finizione di un calenda-
rio condiviso di iniziative 
e attività per il 2023, che 
consentirà di razionaliz-
zare la programmazio-
ne degli eventi cittadini, 
garantendo una visione 
d’insieme sull’organizza-
zione delle manifestazio-
ni future. Sottolinea l’as-
sessore all’Associazionismo e Volontariato, Gianpaolo Cerrini 
«Invito le realtà del terzo settore a far pervenire al gruppo di 
lavoro le loro proposte entro e non oltre il 31 dicembre 2022. 
A breve si procederà anche alla costituzione di un punto d’a-
scolto dove poter ottenere consulenze personalizzate. All’ini-
zio del prossimo anno verrà inoltre rivisto il regolamento co-
munale delle associazioni, con il relativo albo, grazie alla col-
laborazione dell’ufficio di co-progettazione che abbiamo crea-
to, per primi in Piemonte, insieme a Vol.To – Volontariato To-
rino. Ricordo infine l’incontro di approfondimento sulle novità 
introdotte dalla riforma del terzo settore, che ha ottenuto un 
buon riscontro in termini di partecipazione». Elisa P.

Continuano le attività del gruppo di lavoro di Fondazione 
Via Maestra a supporto del mondo delle associazioni



Iscriviti a
 

“Cidiu per il RIUSO”
 

il gruppo Facebook 
del @gruppocidiu 

 
per scambiare

oggetti 
e idee a km 0 nei
Comuni a nord-
ovest di Torino. 

 
Per iscriversi basta
risiedere nella Città

Metropolitana di
Torino, avere un

profilo credibile e
accettare il

regolamento.
 

RIUSIAMO ANZICHÉ BUTTARE?

@Cidiu per il RiUSO 

Francesco Greco

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

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

www.ageallianz.it/venariareale5094
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Lo scorso 25 settembre sia-
mo stati chiamati alle urne per 
eleggere il nuovo Parlamento 
italiano, che si è ufficialmen-
te insediato il 13 ottobre, con 
lo svolgimento della prima se-
duta. Il nostro partito si è par-
ticolarmente distinto in que-
sta consultazione elettorale, 
riscontrando un enorme suc-
cesso non soltanto in termini 
di numeri - passando, a livello 
nazionale, dal 4,35% del 2018 
al 26% dell’attuale tornata -, 
ma soprattutto perché ha po-

tuto esprimere il Premier, nel-
la persona del suo Presidente, 
Giorgia Meloni, per la prima 
volta, dall’Unità d’Italia, una 
donna. La nostra Città ha ri-
specchiato i risultati naziona-
li: il nostro partito ha raggiun-
to il 23,86% delle preferenze 
alla Camera dei Deputati ed 
il 23,73% al Senato, diventan-
do così primo partito del pano-
rama politico venariese, qua-
si quadruplicando il risultato 
delle amministrative del 2020 
e relegando a lontano ricor-

do il 3% delle passate elezio-
ni politiche. Come gruppo ve-
nariese, consideriamo il risul-
tato ottenuto un punto di par-
tenza. La fiducia che avete ri-
posto nei nostri confronti, sarà 
da stimolo per aumentare non 
soltanto l’impegno nel prosie-
guo del mandato amministra-
tivo, ma soprattutto la nostra 
determinazione nel raggiun-
gere quegli obiettivi che ci sia-
mo posti nel 2020 e che stia-
mo portando avanti, con forza, 
giorno dopo giorno.

Fratelli d’Italia, insieme a tut-
to il centrodestra, sta attra-
versando un periodo storico 
importante, poiché sta gover-
nando contemporaneamente 
Stato, Regione e Comune: cir-
costanze che devono stimolare 
noi referenti politici del terri-
torio, che portiamo sulle spal-
le la responsabilità, ma soprat-
tutto il dovere, di apportare 
tutti quei benefici che la Città 
di Venaria Reale si aspetta.

Alessandro Gianasso                                                             
Capogruppo Fratelli d’Italia

La zona unica dei parcheg-
gi, fortemente voluta da For-
za Italia Venaria, è partita con 
la finalità di semplificare la vi-
ta dei cittadini della Reale. La 
sperimentazione avrà luogo 
per un anno, in cui si monito-
rerà attentamente se la misu-
ra necessiterà di modifiche o 
migliorie. Ma di fatto, la zona 
unica dei parcheggi manderà 
in pensione le vecchie zone A, 
B, C+R rendendo più agevole 
e fruibile la sosta in Città. Eb-
bene si, i cittadini di Venaria 
potranno parcheggiare all’in-

terno dell’area a pagamento, 
che rimarrà invariata, con lo 
stesso titolo di sosta senza il ri-
schio di poter incorrere in san-
zioni nel caso in cui il proprio 
abbonamento non copra la zo-
na in cui si è sostato. Il provve-
dimento prevede che rimanga 
invariato l’importo di venti-
cinque euro per l’abbonamen-
to residenti, mentre invece 
per i non residenti si è trovata 
una cifra intermedia di Euro 
175,00 rispetto al costo dell’ab-
bonamento delle ex zone B e 
C+R di 150 euro e i 250,00 del-

la zona A.
Inoltre, per i soggetti non re-
sidenti con più di sessantacin-
que anni con un ISEE inferio-
re ai 20.000 Euro sarà possi-
bile fruire dell’abbonamento 
ad una cifra ridotta di Euro 
100,00. È un atto che verte a 
semplificare la vita dei vena-
riesi che se dapprima erano 
costretti ad avere un doppio 
abbonamento nel caso in cui si 
risiedesse in una zona e si la-
vorasse in un’altra, ora potran-
no beneficiare del vantaggio di 
avere un solo abbonamento 

con un notevole risparmio di 
denaro.
“È una misura che mi rende 
fiero, sulla quale io e il grup-
po di Forza Italia Venaria ci 
siamo impegnati perché fosse 
oggetto del programma eletto-
rale. Ora che tutto prende vi-
ta grazie alla lungimiranza e 
all’attenzione che il nostro Sin-
daco pone su ogni questione, 
non posso che esserne fiero ed 
orgoglioso” dichiara il coordi-
natore cittadino di Forza Italia 
Rosario Galifi.

Forza Italia Venaria Reale
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Da Venaria a Roma passando per la Regione

La sosta a Venaria sarà più semplice: da ottobre il via alla zona unica

“Una pallottola spuntata”

Le affermazioni e i fatti riportati in questa pagina sono di diretta ed unica responsabilità di chi “scrive”
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Purtroppo, viviamo un perio-
do difficile determinato da 
due anni di COVID e da cir-
ca nove mesi dalla guerra in 
Ucraina, eventi che hanno 
contribuito ad  una diminuzio-
ne del potere di acquisto con 
un parallelo aumento dei co-
sti dei beni di prima necessi-
tà. Questa Amministrazione a 
traino Giulivi ha saputo “tene-
re testa” alle esigenze dei cit-
tadini venariesi che necessita-
no di un maggiore aiuto econo-
mico, aumentando le risorse a 
disposizione del welfare ed in-

crementando la collaborazio-
ne con il CISSA, e l’occupazio-
ne dei più bisognosi. Analoga-
mente, maggiore attenzione, 
rispetto agli anni precedenti 
e sotto politiche differenti, è 
stata riservata a tutta l’area 
del commercio che sta gene-
rando risparmi economici di 
indubbia consistenza. 
Molto si sta facendo per coin-
volgere i cittadini nel vive-
re la propria Città attraverso 
eventi culturali di maggior li-
vello, mentre per quanto ri-
guarda le scuole,  l’impegno è 

profuso non solo per superare 
il periodo di desocializzazio-
ne, ma anche per ingenerare 
maggiori stimoli verso lo stu-
dio attraverso progetti pre-
mianti. In virtù di tutto ciò, 
per quanto ci si debba giusta-
mente  limitare, non possiamo 
rinunciare agli eventi connes-
si al Natale che sta per arri-
vare. Non a tutti queste pro-
poste, a nostro parere di buon 
senso, vanno bene. Ad una 
parte della minoranza non va 
mai bene nulla: la loro è un’op-
posizione a prescindere, non 

costruttiva, a differenza della 
nostra posizione rispetto alle 
varie proposte che, se valide e 
rappresentative, vengono ac-
cettate senza alcun pregiudi-
zio.  Una differenza sostanzia-
le nell’interpretare la politica 
è alla base dei nostri principi: 
noi, l’Amministrazione Giuli-
vi, rappresentiamo tutti i cit-
tadini e le nostre proposte non 
hanno alcun colore politico e 
ciò è ampiamente dimostrabi-
le attraverso gli atti.

Andrea Accorsi
Venaria Riparte



Non è un mistero che amministrare una Città stia diventando sempre 
più complicato. Prima la pandemia, poi il conflitto in Ucraina hanno 
appesantito una situazione socio-economica già di per sé drammati-
ca. Esponendo le famiglie a confrontarsi ogni giorno di più con costi 
sempre maggiori: bollette di gas e luce fuori controllo, prezzi alle stel-
le per i generi alimentari, anche quelli di prima necessità come pane, 
pasta e latte. Per contro gli stipendi restano bloccati, riducendo dra-
sticamente il potere di acquisto di ogni nucleo familiare. Il corto cir-
cuito del sistema è ormai prossimo, se non già nei fatti. Va da sé che 
il ruolo delle amministrazioni assume un’importanza determinante, 
dal punto di vista del contatto, dell’ascolto: chi ha bisogno è norma-
le che veda nel Comune il luogo più vicino dove esporre le proprie 
esigenze e chiedere aiuto. Anche se, va detto, molto spesso un sinda-

Per fronteggiare la crisi, la “rete” di comunità

VENARIA OGGI

O22

 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.

co si ritrova senza competenze, strumenti e risorse adeguate per far 
fronte alle infinite richieste: mancanza di lavoro, famiglie che resta-
no senza una casa, casi sociali che non possono neanche comprarsi 
un pasto caldo. Ma non ci si può tirare indietro. Bisogna farsi cari-
co di questo fardello, continuando e consolidando il confronto con il 
mondo associativo cittadino che intercetta per primo questa grande 
sofferenza sociale. La strada intrapresa volta a ridurre le distanze, a 
riallacciare i nodi tra le diverse realtà del territorio, a rafforzare rap-
porti e relazioni, ad avere una più puntuale attenzione per le piccole 
manutenzioni, a proseguire il cammino per sviluppare questa voca-
zione culturale che interagisce e contribuisce a sviluppare anche la 
rigenerazione urbana di parti della città, è quella corretta. Quella che 
può permettere di diventare speranza per una crescita sociale e ci-
vile, ma anche volano per uno sviluppo economico sostenibile. Per 
non farci schiacciare da questa crisi senza precedenti e per riuscire 
a dare qualche piccola risposta a chi la chiede, bisogna continuare ad 
alimentare la ‘rete’ di comunità. Auguro a voi tutti un Buon Natale!

Pino Capogna, Consigliere comunale Per Venaria Insieme

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

IL GRUPPO
Augura a tutti
Buone Feste

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)

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

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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