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Gentili lettrici e lettori,
siamo lieti di uscire con questo numero estivo parlandovi
di tutti gli eventi che si svolgeranno tra luglio e settembre
in Città. Una vera e propria rinascita dell’intrattenimento
cittadino dopo lo stop dovuto alla pandemia. 
Va da sé che si dovranno rispettare le regole del 
distanziamento e del contingentamento, nonché l’uso 
delle mascherine in caso di assembramenti. 
La Città va via via assumendo sempre una maggiore
identità inglobando, nella visione culturale e non solo,
tutte le realtà presenti sul territorio, dal teatro della
Concordia, alla Reggia e ai suoi Giardini, alle iniziative
organizzate dal Comune. Un passaggio importante è la
volontà, da parte dell’Amministrazione comunale, di 
portare in Città sempre più spettacoli di qualità, che 
identifichino l’estate venariese in un appuntamento di
buon livello, capace di attrarre risorse e spettatori da
oltre confine. A tal fine, si segnala la convenzione 
sottoscritta con il Museo Nazionale del Cinema che va
proprio in questa direzione.
Un altro argomento di sicuro interesse per i cittadini 
sono le manutenzioni del territorio. Sono stati stanziati,
proprio in questi giorni, 800 mila euro per le manutenzioni
straordinarie. Stiamo parlando di rifacimento delle 
pavimentazioni stradali, dell’abbattimento delle barriere
architettoniche, di nuovi attraversamenti pedonali 
protetti al fine di migliorare la sicurezza delle strade.
Inoltre, nelle pagine centrali di questa edizione, troverete
quali altri progetti ed interventi sono stati realizzati 
o sono in corso di attuazione.
Uno sguardo va dato all’articolo che parla del Bilancio 
di Previsione per il triennio 2021-2023 per meglio 
comprendere quali sono i dettami, nonché gli obiettivi 
che si è data questa nuova Amministrazione. 
Sul versante socio-economico, come si legge nell’articolo
di riferimento, il Comune ha assegnato ulteriori sostegni
alle famiglie più indigenti della Città, decidendo di 
ripartire l’avanzo della somma dei buoni spesa alle
Caritas presenti a Venaria Reale e all’associazione 
Amici di Giovanni Odv.
Infine, chiudiamo segnalando che una pagina è dedicata
ai “Numeri utili per l’accesso agli uffici comunali”. Sono
indicati gli orari dedicati a prendere appuntamento e
quali sono i giorni per poter accedere al servizio interessato.
Lo “Sportello al Cittadino” si divide in due sedi. Quello di
piazza Martiri della Libertà sbriga pratiche relative ad
Anagrafe/Stranieri, Stato civile, Ufficio Elettorale, Ufficio
Tributi mentre quello di via Goito è a disposizione per 
le Politiche Sociali, Ufficio Scuola, Ufficio Casa, 
Ufficio Lavoro e Suap. Una nuova rubrica chiamata
“InformaUrp” s’incarica di fornire informazioni utili 
sugli uffici pubblici territoriali.
Non rimane che augurarvi una piacevole estate in 
compagnia degli eventi in Città, che sapranno soddisfare
e rallegrare grandi e piccoli.

Oriana Bergantin
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continua senza sosta il lavoro dell’Amministrazione co -
munale, per cercare di risolvere i piccoli e grandi proble-
mi della nostra Città.
Abbiamo da poco approvato un grande piano da 800
mila euro per il rilancio delle manutenzioni cittadine,
uno dei principali impegni che avevamo assunto in cam-
pagna elettorale. La Città è come una casa, se non vengo-
no eseguite costanti manutenzioni, invecchia e si dete-
riora abbassando la qualità della vita dei residenti.
Sulla sicurezza delle scuole, abbiamo investito oltre 400
mila euro, per far sì che da settembre tutti gli alunni pos-
sano rientrare nelle proprie classi (De Amicis, Lessona,
Rigola), riducendo i disagi dell’ultima stagione scola -
stica. È stato previsto anche un piano per consentire di
avere, in tutti i plessi scolastici la connessione ad inter-
net che ad oggi ancora manca, nonostante la pandemia
abbia costretto alla didattica a distanza!
Abbiamo destinato molti soldi anche nel rilancio dei 24
parchi gioco cittadini e nella creazione di nuove aree
cani così da poter rispondere alle esigenze segnalate e, a
brevissimo, partiranno i lavori. Stiamo rivoluzionando,
inol tre, il sistema di gestione del verde pubblico in quan-
to quello ereditato non consente di avere un risultato
ottimale. È stata individuata una società che affianchi la
Gesin nel taglio del verde e, a breve, partirà una nuova
gara triennale che auspichiamo possa normalizzare la si -
tuazione, aumentando il numero annuale dei tagli. Stes -
sa cosa faremo per le potature degli alberi (bloccate fino
al prossimo ottobre per non danneggiare le piante) e per
le erbacce presenti sui marciapiedi, attraverso l’indivi-
duazione di nuovi diserbanti meno impattanti (quelli at -
tuali richiedono la chiusura della strada per 48 ore).
Si stanno concludendo i lavori della rotonda della Reggia,
quella su via Cavallo (provvisoria dal 2008!), per render-
la finalmente accattivante agli occhi dei residenti e dei
turisti. Così come i nuovi parapetti della Passerella Maz -
zini sono stati rimessi in sicurezza e dotati di un nuovo
sistema d’illuminazione. A brevissimo, sarà riaperta la
Passerella di via Filzi (su c.so Garibaldi) ed anche la fon-
tana di Piazza Pettiti, chiusa da anni e diventata una pat-
tumiera a cielo aperto.
Oltre alle tante opere di manutenzione avviate, abbiamo
approvato la modifica dello Statuto del Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude che consentirà il rientro della
nostra Città nel CdA dopo ben 10 anni. Un evento sim-
bolico che sancisce la nuova sinergia tra Ammi nistra zio -
ne comunale e Reggia, nella speranza che da questo lega-
me strategico possa passare il rilancio culturale e turisti-
co di tutta Venaria Reale.
È stato avviato un Protocollo d’Intesa con l’azienda Vergero
e Agenzia Piemonte Lavoro, così da creare possibilità oc -
cupazionali per i nostri disoccupati.
Dal punto di vista sociale stiamo intervenendo con il
Cissa per l’aumento dei cantieri lavoro attraverso l’attua-

zione di progetti di utilità sociale, a favore di persone in
serie difficoltà economiche.
Abbiamo indetto una manifestazione d’interesse per tut -
ti gli impianti sportivi della Città per poi partire quanto
prima con i relativi bandi, sperando di riaprire le tante
strutture sportive oggi abbandonate (ex impianto San
Francesco, campi Don Mosso C e D, Boccio dromo) oltre
al Rotelliere e all’area degli arcieri.
Col Demanio abbiamo discusso del rilancio dell’ex Ca -
serma dei Carabinieri in via Medici del Vascello e anche
della Caserma Gamerra.
Nell’ambito culturale abbiamo aderito al Passaporto Cul -
tu rale per aumentare l’offerta culturale per le famiglie e
stiamo stipulando convenzioni con Museo Nazionale del
Cinema e Film Commission Piemonte Torino per colla-
borazioni sempre più prestigiose.
Si è conclusa una riorganizzazione dei dirigenti del
Comune per dar seguito alle previsioni della normativa
sull’Anticorruzione. Ringrazio tutti i dirigenti ed il per-
sonale comunale per l’impegno dimostrato.
Queste sono solo alcune delle tante attività portate a -
vanti. Il lavoro di tutta la mia Giunta è encomiabile, così
come ringrazio il presidente del Consiglio ed i consiglie-
ri comunali per la preziosa collaborazione. Da quando
ci siamo insediati non abbiamo perso un solo giorno e
abbiamo schiacciato forte sull’acceleratore per far ripar-
tire Venaria Reale. “Tutto e subito” non si può ottenere,
ma vi assicuro che l’impegno è totale. In questi giorni, in
cui i minori contagi dovuti alla pandemia ci consentono
un ritorno alla vita “quasi” normale, abbraccio virtual-
mente tutti voi e vi auguro una buona estate, sperando
che si possa tornare definitivamente alla nostra norma-
lità pre-Covid.                                            Fabio Giulivi
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Lo scorso marzo, con la deliberazio-
ne n. 30, il Consiglio comunale ha
approvato il Bilancio di Previsione
per gli anni 2021-2023 mentre, con
la deliberazione n. 29 è stato appro-
vato il Dup (Documento Unico di Pro -
grammazione). L’anno pandemico
che, si spera, abbiamo alle spalle ha
pesantemente influenzato anche i
conti pubblici. Ne parliamo con il vi -
ce sindaco, nonché assessore al Bi -
lan cio, Gianpaolo Cerrini.
«Il bilancio previsionale 2021-23 paga
lo scotto della recente nostra elezio -
ne ad ottobre, con i due terzi dell’anno
gestiti da un’Amministrazione com-
missariale e della situazione pande-
mica che ha imposto delle dinamiche
emergenziali. Ciò nonostante i pilastri
concettuali a cui l’Amministrazione
non ha rinunciato, sono riassumibili
nel non alzare le tasse, razionalizzare
la spesa pubblica, avere attenzione
per le fragilità di persone e famiglie
presenti sul territorio e il riconoscimen -
to di contributi al settore produttivo
che ha subito forti disagi dovuti al
Covid-19. Inoltre, è fondamentale cer-
care di introitare risorse finanziarie
europee, nazionali e regionali parteci-
pando ai bandi disponibili. Per farlo,
ci siamo dotati di un settore comuna-
le ad hoc. In particolare vorrei segna-
lare che utilizzeremo tutti i fondi di -
spo nibili nelle pieghe dell’Avanzo di
Bilan cio per procedere con le ma -
nutenzioni dell’edilizia scolastica e
che abbiamo previsto investimenti,
in que st’am  bito, per ben un milione e
600 mila Euro». Quali sono le voci di
spe sa su cui l’Amministrazione in -
tende investire? «Direi che la pande-
mia ha imposto una duplice accelera-
zione, sia rispetto al tema del soste-
gno economico ai fragili, sia al tema
del cambiamento necessario per usci-
re dalla palude in termini di investi-
menti sui servizi al cittadino, all’indot-
to economico e sociale del territorio. Il
raggio d’azione non può essere che a
360 gradi. Grande traino avrà il set -
tore dei trasporti grazie al potenzia-
mento della linea ferroviaria Torino-
Ceres, con la rinascita della stazione
Rigola e del nuovo nodo di interscam-
bio dato dal “Movicentro” con conse-
guente ag giornamento del Piano del

Traffico Ur bano. Per quanto attiene l’or -
dine pubblico e la sicurezza abbiamo
assunto n. 12 vigili urbani, intendiamo
potenziare la video sorveglianza, riat-
tivare la Ztl del centro storico ed il rile-
vamento di velocità di corso Garibaldi.

La Cultura, inoltre, si deve porre come
motore di sviluppo sociale, urbano ed
economico della Città, anche attra-
verso un concetto allargato di “inno-
vazione culturale”, realizzabile attra-
verso le relazioni con i soggetti isti -
tuzionali del territorio, ma anche e
soprattutto con il contesto comunita-
rio locale, attraverso azioni inclusive
delle realtà del terzo settore. Così co -

me il settore turistico sarà chiamato a
far diventare Venaria la “porta delle
Valli di Lanzo”. Circa le Politiche del
lavoro necessitiamo di una loro inte-
grazione su scala regionale e metro-
politana. Per i cantieri lavoro abbiamo

impegnato ulteriori 87 mila euro, 45
mila finanziati con fondi comunali e
42 mila con fondi regionali. Come po -
tete leggere dai grafici pubblicati,
sono molte le misure d’intervento
indicate nel Bilancio previsionale. Il
no stro impegno non verrà meno per
farle diventare realtà».

O.Berg.

Uno sguardo al Bilancio di Previsione
per il triennio 2021-2023
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“eSTATE” a Venaria Reale 
dal 1 luglio al 30 settembre 2021

Una stagione da vivere all’insegna della leggerezza, per la -
sciare alle spalle un periodo complicato a causa dell’emer-
genza sanitaria Covid19. La kermesse estiva venariese è par-
tita giovedì 1° luglio al Teatro della Concordia dove gli
amanti del cinema, hanno potuto partecipare all’evento
finale della 2a edizione del festival di cortometraggi
“Venaria in Corto”, organizzato dalla Città di Venaria Reale
e dalla sua Factory della creatività.
Alcuni degli appuntamenti della Reggia di Venaria Reale:
offre queste proposte: la rassegna serale Metamorfosi, dal 2
luglio al 3 agosto 2021, porterà negli spazi esterni 39 spetta-
coli che, come filo conduttore, avranno il tema dell’ambien-
te. Si parte venerdì 2 luglio con un concerto di musica clas-
sica, una performance di danza, suono e parole e uno spet-
tacolo teatrale, per chiudere così il 3 agosto con uno spetta-
colo di e con Ascanio Celestini. A questo, si aggiungono le
mostre che arricchiranno il percorso museale e il cui pro-
gramma è visitabile sul sito della Reggia di Venaria alla pagi-
na web www.lavenaria.it
Chi è alla ricerca di una via di fuga dal caos della Città e dai
ritmi lavorativi, potrà trovare rifugio nel cartellone degli e -
venti proposto dall’Ente di Gestione del Parco La Mandria.
Dall’alba alla notte, di corsa o passeggiando, per tutto il me -
se di luglio gli appuntamenti proposti permetteranno di
vivere il parco. Il programma è consultabile all’indirizzo:
www.parchireali.gov.it/parco.mandria.
Il Foyer del Teatro della Concordia rimarrà chiuso nei mesi
di luglio ed agosto, ma a partire dal mese di settembre, par-

tirà la nuova stagione. Per tutti gli aggiornamenti, rimanere
collegati all’indirizzo: www.teatrodellaconcordia.it.
Non solo per gli eventi in Città ma come di consueto, a set-
tembre la Pro Loco, darà il supporto logistico ai festeggia-
menti della parrocchia del centro storico (Natività di Maria
Vergine) e per la festa di San Marchese di Altessano. Ricor -
diamo anche che ad inizio ottobre si terranno i consueti fe -
steggiamenti per San Francesco.
Dal 10 al 12 settembre, nel centro storico della Città, ritor -
nerà la XVIII edizione della Festa delle Rose che all’interno
vedrà realizzarsi il concorso floreale Il Balcone fiorito, con
premiazione dei vincitori nella prima settimana del mese
di ottobre (data in fase di definizione). Le foto dei balconi
fioriti, si potranno postare e votare sulla pagina Instagram
“comunedivenariareale”.
Nel cortile della Scuola “De Amicis” sarà allestita l’Arena Spet -
tacoli, con ingresso da piazza Martiri della Libertà, dove si
svolgerà il ricco programma estivo con aggiornamento ed
informazioni spettacoli ed eventi sui social dedicati.
Segnaliamo di seguito alcuni degli appuntamenti che si ter-
ranno nel mese di Luglio 2021:
Venerdì 9 luglio - ore 20,30
Arena Spettacoli
Passeggiate estive in musica a cura di Veronica Perego
Domenica 11 luglio - ore 10,00
Sala espositiva comunale, via Mensa 34
Giornata Nazionale delle Pro Loco - “Open day” 
e presentazione libro commemorativo
Giovedì 22 luglio - ore 20,30
Arena Spettacoli
Quattro chiacchiere con gli autori, un salotto letterario
Martedì 27 luglio - ore 17,30
Parco pubblico via Petrarca
Il Barone di Munchausen – Teatro per bambini –
Compagnia teatrale “I compagni di viaggio”

Cortometraggi, natura, arte, sport, musica,
cabaret e spettacolo, questi gli ingredienti 
dell’estate 2021 a Venaria Reale che sarà
accompagnata da un cartellone di eventi 
capace di soddisfare tutti i palati.
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Venaria Viva Estate 2021:
Sito: www.comune.venariareale.to.it/page/

venaria-viva-estate-2021

Comune di Venaria Reale
Sito: www.comune.venariareale.to.it

Pagina Facebook: Città di Venaria Reale
Pagina Instagram: Comune di Venaria Reale

Twitter: Città di Venaria Reale
Contatti Ufficio Eventi: 0114072105

Ufficio Stampa: 0114072210 – 249 - 242

Biblioteca Civica “T. Milone”
Sito: www.bibliotecavenariareale.it

Pagina Facebook: Biblioteca Civica Tancredi Milone
Contatti: 011495780

Teatro della Concordia
Sito: www.comune.venariareale.to.it

Pagina Facebook: Teatro Concordia Venaria Reale
Contatti Segreteria: 0114241124

Reggia di Venaria Reale
Sito: www.lavenaria.it

Pagina Facebook: La Venaria Reale
Contatti: 011.4992333

Associazione Turistica Pro Loco
Sito: www.prolocoaltessanovenaria.eu

Pagina Facebook: Associazione Turistica 
Pro Loco Altessano Venaria-Reale

Contatti: 338 405 4380 

Parco Naturale “La Mandria”
Sito: www.parchireali.gov.it/parco.mandria/

Pagina Facebook: Parco Naturale La Mandria
Contatti: 011/4993381 

Mercoledì 28 luglio - ore 17,30
Parco pubblico IV Reggimento Alpini
Grimilde e Biancaneve – Teatro per bambini – 
Compagnia teatrale “I compagni di viaggio”

Ore 20,30 Arena Spettacoli 
“Bandakadabra” Orchestra musica swing e jazz

Fra gli altri appuntamenti per il mese di agosto segnaliamo:
Da domenica 1 agosto a domenica 8 agosto 
Sala espositiva comunale, via Mensa 34
Personale di Alessia Albanese (mostra quadri)

Domenica 8 agosto - ore 18,00
Parco La Mandria
Teatro itinerante per famiglie
“Inferno” – Liberamente tratto dalla Divina Commedia di Dante

Per la gioia dei giovani e per i golosi in piazza 
Alcide De Gasperi ritornerà “Street food”.
Tre i periodi proposti: il 9 – 10 e 11 luglio 2021, 
6 – 7 e 8 agosto 2021, 3, 4 e 5 settembre 2021.

Ricordiamo che tutti gli eventi di Venaria Viva Estate 2021,
sono organizzati nel rispetto delle norme riferite all’emer-
genza sanitaria Covid19. Gli ingressi per l’Arena Spettacoli
saranno contingentati con un massimo di 200 posti a sede-
re, con prenotazione sulla piattaforma “Tickets” pubblicata
sulla pagina web “Venaria Viva Estate 2021” che ha accesso
dal sito della Città www.comune.venariareale.to.it
Un’e-STATE ricca di appuntamenti grazie alla collaborazio -
ne della Biblioteca Civica, della fondazione Via Maestra, del
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – Reggia di Venaria,
delle agenzie di spettacolo, delle associazioni locali, delle
associazioni di Categoria, della Pro Loco Altessano-Venaria
Reale, della Factory della creatività e di tutti gli uffici e perso-
ne che in modo diverso hanno collaborato alla realizzazione
dell’edizione 2021.
Per rimanere informati in tempo reale sugli eventi e sul
ricco programma, in fase di aggiornamento, vi invitiamo 
a seguirci sul Sito del Comune alla pagina web: “Venaria
Viva Estate 2021” - www.comune.venariareale.to.it/page/
venaria-viva-estate-2021, sulla pagina Facebook: Città di
Venaria Reale e pagina Instagram: comunedivenariareale.

Marco Amato - Claudio Clay Beltrame
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Firmato, lo scorso 3 giugno, un Pro to -
collo d’Intesa tra il Comune di Venaria
Reale, l’Agenzia Piemonte Lavoro (ente
che gestisce i centri per l’Impiego), e il
grup po Vergero che opera nella green
economy da 30 anni, che avvicinerà la
domanda e l’offerta di lavoro. Con la sti-
pula del Protocollo, l’Agenzia Piemonte
La voro metterà a disposizione i propri
ser vizi di ricerca e selezione del perso -
nale per conto del Gruppo Vergero. Le
assunzioni saranno tra le 10 e le 15, entro
giugno 2022. Sulle modalità di partecipa-
zione al progetto, è intervenuta Monica
Federico, assessore alle Attività Econo mi -
che, Produttive e Lavoro, la quale dichia-
ra «Il rapporto tra pubblico e privato nel
creare opportunità è una svolta in questo
momento di difficoltà e incertezza. Colla -
boreremo a stretto braccio con la sede ve -
nariese di Agenzia Piemonte Lavoro, attra-
verso i loro uffici si potranno presentare le

candidature, un’opportunità per i venarie-
si». Un passo importante, come sottoli-
neato da Federica Deyme, direttrice di
Agenzia Piemonte Lavoro «Il Protocollo è
la concretizzazione del fare sistema tra
pubblico e privato, di fare rete tra gli stake-
holder. Se si riesce a lavorare in un’ottica di
previsione, noi saremo in grado di orien -
tare la formazione del personale». Inoltre,
saranno attivati tirocini curriculari, extra-
curricolari e alternanze scuola-lavoro. Il
Gruppo Vergero realizzerà la sua sede
principale e costruirà un polo logistico e
uno impiantistico nel Comune di Venaria
Reale. L’investimento complessivo sarà di
circa 24 milioni di euro e verrà comple -
tato nel 2022, quando 100 dipendenti si
sposteranno definitivamente nella nuo -
va sede dell’azienda. Le professionalità ri -
cercate sono di diverso tipo, come di chia -
ra Marco Vergero, presidente del Grup po
Vergero «È importantissimo per noi avere

la maggior parte di collaboratori che sono
del territorio dove ci insediamo. Abbiamo
un panorama vasto di figure che andremo
a ricercare su Venaria Reale: operatori delle
macchine, autisti, personale impiegatizio
come commerciali o ingegneri ambientali,
un parterre vasto».Dichiara il sindaco Fabio
Giulivi «Siamo contenti che il Gruppo Ver -
gero abbia scelto la nostra Città per spo-
stare la propria sede. Tra l’altro, con una
sede molto bella, frutto di un concorso di
architettura. Questo sarà un bel biglietto
da visita, visto il posizionamento all’ingres-
so della Città. Possiamo essere soddisfatti
di questa operazione».

Vitt. Bill./O.Berg.

La Green Economy porterà 
posti di lavoro a Venaria Reale

Nuove opportunità di sviluppo occupazionale grazie al Protocollo d’Intesa 
firmato da Città di Venaria Reale, Agenzia Piemonte Lavoro e Gruppo Vergero

A seguito della comparazione delle candidature pervenute, è stato individuato per l’attribuzione dell’in-
carico di Amministratore Unico, Livio Lo Biondo. Classe 1982, laureato presso Politecnico di Torino, si occu-
pa di Gestione di imprese. L’incarico ha la durata di tre anni.
Costituita nel gennaio del 1992, Gesin s.r.l. è una società partecipata al 100% del Comune di Venaria Reale.
Nel contratto di servizio, l’Amministrazione comunale ha assegnato alla propria Partecipata, la gestione
della sosta a pagamento tramite parcometri, App EasyPark e abbonamenti, sia in superficie sia in struttu-
ra, grazie a personale in divisa, il quale controlla la regolarità del pagamento della sosta. L’Ausiliario della
sosta è autorizzata da apposito decreto Sindacale a sanzionare ai sensi del Codice della Strada e pertanto,
ai sensi del Codice di Procedura Penale, è un incaricato di pubblico servizio. Inoltre, la Società si occupa di
manutenzioni, in specifico di interventi sul territorio che comprendono la gestione dei servizi cimiteriali,
la manutenzione e gestione della segnaletica sia orizzontale sia verticale, servizio di traslochi comunali,
interventi di pulizia e spurgo dei pozzetti di raccolta delle acque su area pubblica, della manutenzione degli edifici comunali,
del verde pubblico e delle strade insistenti sul territorio comunale, oltre all’attuazione del Piano Energetico Comunale. 
Info: www.gesinparcheggi.it                                                                                                                                                                                            Vitt. Bill.

Cambio al vertice della società partecipata Gesin s.r.l.

DOPO 10 ANNI IL COMUNE RIENTRA NEL CdA 
DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Votato in Consiglio comunale all’unanimità, attende ora la ratifica da parte di tutti i soci del Con -
sorzio per procedere con la ratifica finale espressa da un notaio. 
Entusiasta il sindaco, Fabio Giulivi «Ringrazio l’assessore alla Cultura Marta Santolin per il prezioso

lavoro di questi mesi. Un’attività diplomatica importante volta al riconsolidamento di rapporti con gli attori culturali del
territorio, per far comprendere la voglia della nostra Città di portare su quel tavolo le nostre competenze e le idee per il
rilancio delle azioni culturali importanti, con un orizzonte non solo metropolitano, ma nazionale ed europeo.Un ringra-
ziamento agli altri Soci che hanno approvato il nostro rientro, dalla Regione Piemonte al Ministero della Cultura (ex
Mibac), dalla Fondazione Compagnia di San Paolo alla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura. Un ringraziamento al
presidente della Regione Piemonte Cirio, all’assessore Poggio e a tutti coloro che si sono spesi in maniera importante per
la nostra Città. È stato un bel lavoro di squadra. Non era un atto scontato, vista la lunga assenza, questo rientro, simbo-
lo di una credibilità politica che dovremo capitalizzare e non disperdere». O.Berg.



Oltre 60 stalli
per ricaricare le
auto elettriche
Per favorire uno svi-

luppo omogeneo della rete di ricarica
dei veicoli elettrici, la Giunta ha delibe-
rato la realizzazione di n. 62 stalli auto
da destinare alla ricarica dei veicoli elet-
trici suddivisi per tutti i quartieri di Ve -
naria. Il settore Lavori Pubblici e Am bien -
te ha indetto una procedura aperta per
l’individuazione degli operatori, fissan-
do la durata minima di concessione pari
a otto anni.

Finanziamento confermato 
per il progetto “Steve”
Confermato il finanziamento con fondi
europei del progetto “Steve” il quale s’in-
serisce nel programma Horizon 2020.
Finanziamento pari a € 127 mila.

Progetti per nuovi Asili
Approvati i progetti delle due nuove
scuole materne in sostituzione dell’An -
dersen e Don Sapino, per un valore di 3
milioni di euro cadauno, ai fini della can-
didatura al Bando di finanziamento a
seguito di D.p.c.m. del 30/12/2020. I pro-
getti sono stati predisposti con i se -
guenti obiettivi: 3 sezioni di scuola del-
l’infanzia e 2 di asilo nido; utilizzo degli
spazi anche oltre l’orario scolastico; su -
peramento delle criticità dovute a com-
mistione veicolare con i residenti; spazi
flessibili; integrazione della nuova archi-

tettura con il carattere del parco; solu-
zioni innovative in termini di sostenibili-
tà ambientale. Quest’ul ti me, la cui appli-
cazione concreta può rappresentare un
fattore innovativo, implicano: uso di ma -
teriali naturali, utilizzo di fonti energeti-
che naturali; elevata efficienza energetica
del sistema edilizio-impiantistico; quali-
tà ambientale indoor.

Efficientamento
Illuminazione 
Pubblica
Grazie ai contributi
di € 260mila, relati-
vi al decreto Direttoriale 10 luglio 2019,
si procede mediante sostituzione appa-
recchiature e/o supporti in particolare
nelle seguenti zone: nuovo Movicentro-
Stazione di viale Roma e area accesso
parco Corona Verde; via Leonardo Da
Vinci; riqualificazione a Led delle 3 torri
faro del parco Salvo D’Acquisto; piazza
Vittorio Veneto. Inoltre, la Città si can -
diderà ai contributi a valere sul bando
regionale Por Fesr, per l’efficientamento
degli impianti IP O dove si dovranno ef -
ficientare minimo 625 punti luce. Per la
riqualificazione del Centro Storico il con-
tributo concesso sarà di € 400mila.

Completata la pista ciclabile
lungo corso Machiavelli 
e via Iseppon
Collegamento tra la Spina Reale
e il Biciplan Collegno

Realizzazione delle pavimentazioni, trac -
ciamento nuovi stalli sosta laterali, elimi-
nazione barriere architettoniche e mes -
sa in sicurezza degli attraversamenti. A
conclusione le opere a verde. 

Riqualificazione e messa in si cu -
rezza della Passerella Mazzini
Lavori di riqualificazione del parapetto
me tallico e dell’impianto d’illuminazione
con maggiore efficientamento energetico.

Rotatorie e sponsorizzazioni
In fase di formalizzazione dei contratti di
sponsorizzazione delle rotatorie e del -
le aree verdi, già sottoscritti nel mese di
giugno. Prevista una manutenzione per
3/5 anni, con un risparmio importante
per la Città. Le rotatorie interessate sa -
ranno quelle lungo corso Garibaldi, cor -
so Machiavelli e piazza Vittorio Veneto.

Terminati i lavori di riqualifica-
zione della Rotonda della Reggia
(via Stefanat/via Cavallo)
Da ben 13 anni una rotonda provvisoria
ha accolto i turisti diretti alla Reggia, ai
Giardini Reali, al parco La Mandria. Sono
terminati i lavori di riqualificazione di
uno degli ingressi più importanti della
Città. Indispensabile nodo di viabilità
verso le Valli di Lanzo con la SP 1.

A nuova vita la fontana Pettiti

Revisione completa degli impianti idri -
co ed elettrico, sia in vasca sia nel qua-
dro comando. Completo rifacimento del -
la vasca. Sarà rimessa in funzione con tre
getti d’acqua. Obiettivo: ridurre i consu-
mi e l’alto costo manutentivo. Costo com -
plessivo: € 30mila.

Rifacimento Ponte Castellamonte
Avviata la conferenza di servizi autoriz-
zatoria di V.I.A., di competenza comuna-
le e alla contestuale valutazione di inci-
denza, ai sensi del Codice Ambiente. 

Parklet
Isole protette per la socialità, è questo il
progetto Parklet, che arriverà in Città a fine
agosto. Al posto delle auto, un angolo con-
vivale, arredato per permettere un piace-
vole in con tro tra concittadini. Il progetto,
in fase sperimentale, è già stato presentato
nelle altre Città della Zona Ovest. Un ango-
lo di tranquillità, con fioriere, comode se -
dute e spazio condiviso. L’installazione, in
Città per quin dici giorni, che sarà posizio-
nata in viale Bu ridani, fronte Muni ci pio,

fa parte del pro getto
VIVO, fi nan zia to dal
Mi ni stero della Tran si -
 zio ne Ecolo gica, nel -
l’ambito del program-
ma nazionale per la
mobilità sostenibile. 

PROGETTI E INTERVENTI IN CITTÀ12



Allo Sport Club Venaria, a breve ci saranno i nuovi campi gioco 
da basket e padel
Sono in corso d’opera i lavori, presso l’area dello Sport Club Venaria, in via Di Vittorio 18, per
la costruzione di un campo da basket all’aperto e due campi da padel (uno outdoor e uno
con copertura). La realizzazione, in carico ad Asm Venaria, renderà ancora più ricca l’offerta
di impianti con molteplicità di pratiche sportive, già munito di piscina coperta e scoperta,
campi da calcetto, palestra, palazzetto dello sport per il gioco del basket e volley indoor. La
consegna dei campi da basket è prevista per il mese di luglio e quelli da padel per il prossi-
mo autunno.          
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La gradita visita del 
presidente e vice presidente
ATC per una ricognizione
delle abitazioni
Nell’ottica di una collaborazione sempre mag -
giore con Atc Torino il sindaco Fabio Giulivi ha
chiesto al Presidente Emilio Bolla ed al vice
presidente Fabio Tassone di effettuare una ri -
cognizione sul territorio con i loro tecnici per
verificare di persona lo stato delle case popo-
lari venariesi e le loro criticità. I concittadini
residenti potranno avvalersi di uno sportel -
lo dedicato Atc che
si trova nella sede
del Comune posta
in via Goito. Di chia -
ra il sindaco, Fabio
Giulivi «Ringrazio
per la disponibilità
mostrata e soprattutto per l’impegno a dar
seguito alle richieste emerse dal confronto con
l’Ammini stra zione comunale. Erano presenti gli
assessori, il presidente del Consiglio e alcuni
consiglieri comunali, nonché una delegazione
di residenti delle case. Continuiamo ad essere
convinti che nelle periferie si debba andare non
solo in campagna elettorale ma soprattutto lon -
tani dalle elezioni per continuare ad ascoltare il
territorio per poi intervenire».

Un maggior numero di tagli 
dell’erba per un maggior decoro
Potenziare i servizi per la manutenzione ordina-
ria del verde pubblico, ad integrazione dei ser-
vizi svolti dalla Società in house Gesin S.r.l., con
la società Agridea s.c.s. Sottolinea l’assessore al
Verde Pubblico, Marco Scavone «Sono aumen-
tati i tagli e, conseguentemente, il decoro della Cit-
tà. Risultati tangibili che si vedranno ancor più
quando l’operazione sarà a regime (si raggiungeranno fino a sei tagli all’anno».
Dichiara il sindaco Fabio Giulivi «Crediamo che una Città curata e pulita, specie
nel verde pubblico, può migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli amici
a quattro zampe. Stiamo affrontando anche il problema della potatura degli al-
beri. Per le e erbacce useremo metodi che le facciano seccare, con diserbanti non
invasivi». Inoltre, é in fase di preparazione da parte dell’Ufficio Ambiente, l’af-
fidamento ad un professionista  la valutazione del patrimonio arboreo, utile
per un nuovo piano delle potature degli alberi e un censimento delle piante,
utile a evitare situazioni di pericolo. La Gesin s.r.l., si occuperà dei tagli nei par-

chi pubblichi e negli edifici
preposti ai centri estivi e nelle
aree non previste con appalto
esterno, mentre la nuova socie-
tà sarà impegnata ad occupar-
si del resto del territorio comu-
nale. Con Smat, infine, si stan-
no mappando tutte le caditoie,
così da poter procedere ad una
manutenzione programmata
nelle diverse zone della Città.

I lavori verranno realizzati durante la pausa estiva, così da poter
ricominciare regolarmente le lezioni a settembre. Ecco un aggior-
namento sulla situazione:

Rigola e Lessona
Rigola – L’Ordinanza del sindaco n.16/2021 ha di sposto la chiusu-
ra di una porzione della scuola Rigola e della palestra annessa, a
seguito della presenza di fessurazioni all’intradosso del solaio e di
alcuni locali del piano terra della manica del fabbricato. 
Lessona – L’’Ordinanza del sindaco n. 18/2021 ha di sposto la chiu-
sura di parte della scuola Lessona di largo Garibaldi a causa del-
l’acqua, derivata dalla rottura di uno sfiato automatico dell’im-
pianto di riscaldamento posto nel sottotetto, che ha compromes-
so l’integrità dei pannelli di rivestimento del controsoffitto in
alcune zone del 1° e 2° piano. L’Amministrazione ha dato tempe-

stivamente mandato agli uffici di garantire la realizzazione del -
le opere di mes sa in sicurezza entro l’avvio del  l’anno scolastico
2021-2022. Al momento è in corso la progettazione delle opere a
cui seguirà la procedura di appalto ed esecuzione degli in ter venti
previsti. Impegno economico previsto: 200 mila €.

De Amicis 
Da analisi termografiche è emersa la necessità di procedere alla
messa in sicurezza dell’intradosso del solaio tra il 2° piano e il sotto-
tetto della Scuola De Amicis, di piazza Vittorio Veneto n. 2. A segui-
to dell’Ordinanza del sindaco n.44/2021, è stata disposta la chiusu-
ra del piano. L’Amministrazione ha dato tempestivamente mandato
agli uffici di garantire la realizzazione delle opere di messa in sicu-
rezza prima dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Sono in corso
le valutazioni tecniche. Impegno economico previsto: 220 mila €.

Vittorio Billera

Lavori di manutenzione
straordinaria nelle
scuole Rigola,
Lessona, De Amicis



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha avviato una nuova campa-
gna di sensibilizzazione dedicata all’acqua di rete e, oltre a sostenere eventi e
progetti di educazione ambientale, ha pensato alla realizzazione delle borrac-
cette. L’azione congiunta con altri Comuni, ha permesso di fare economie di
scala per un unico acquisto di un quantitativo considerevole e, per i Comuni
soci, rappresenta anche un risparmio sul costo finale. Ai Comuni, infatti, è rima-
sto di farsi carico solo di un terzo del costo d’acquisto, poiché il progetto ha pre-
visto il contributo economico di SMAT e dell’ATO3 – Autorità d’Ambito Torinese .
Il Comune di Venaria Reale, ha investito complessivamente € 3.800,00 per i 3mila e ottocento studenti della Città. Il progetto
delle borraccette, è stato fortemente voluto dall’assessore all’Istruzione Paola Marchese, che nel sindaco Fabio Giulivi ha visto
il suo maggiore sostenitore. Le borraccette hanno una capienza di mezzo litro e sono realizzate secondo i principi dell’E co -
nomia Circolare, in tritan, materiale ecologico e riciclabile. A garanzia della tutela della salute dei cittadini, della qualità dell’ac-
qua e della sua corretta conservazione, sono state testate ed approvate dal Centro Ricerche SMAT. Risparmio idrico e sensibi-
lizzazione dei cittadini, a maggior ragione grazie agli studenti, è il primo obiettivo raggiunto da questa campagna.     Vitt. Bill.
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Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Tinozzi,
per contrastare la grave situazione economica delle famiglie
a causa della pandemia di Covid-19, la Giunta ha deliberato di
ripartire l’avanzo della somma dei Buoni Spesa. Tra dicembre
2020 e febbraio 2021 sono stati erogati, infatti, Buoni Spesa
per € 129.030,00 su un totale disponibile di € 177.941,70 (effet-
tivamente spesi € 127.883.47) per una platea di 606 famiglie
beneficiarie residenti nel Comune. Vi è quindi stato un rispar-
mio sulla quota stanziata di € 50.058,23. Si è quindi devoluta
alle Caritas del Territorio e all’associazione Amici Di Giovanni
ODV, la restante somma. Si è deciso di ripartire l’avanzo pro-
porzionalmente in ragione del numero dei beneficiari assistiti:
– associazione Amici di Giovanni ODV persone seguite n. 100

(contributo spettante euro 11.723,24)
– Caritas Santa Gianna n. 59 (6.916,71)
– Caritas San Francesco n. 89 (10.433,68)
– Caritas San Lorenzo n. 92 (10.785,38)
– Caritas Santa Maria n. 78 (9.144,13)
– Caritas Sacro Cuore n. 9 (1.055,09)
Le somme sopra indicate dovranno essere sostenute entro il
31/12/2021, rendicontando le spese sostenute esclusivamen -
te per generi alimentari di prima necessità, con presentazio -
ne all’Amministrazione comunale delle pezze giustificative (fat -
ture, scontrini fiscali). O. Berg.

Distribuite 3.800 borraccette alle scuole della Città

Ulteriori sostegni alle famiglie
più indigenti della Città

Ai giovani dai 18 ai 30 anni, che vivono nel quartiere Fior -
daliso, è stato dedicato il progetto “Reality Shot”, promosso
dall’Atc, Agenzia Territoriale per la Casa, sostenuto anche
dalla Città di Venaria Reale. Si tratta di un corso-concorso di
fotografia attuato con lo smartphone che diventa uno stru-

mento per raccontare
la vita in periferia. I ra -
gazzi possono contare
nel supporto di fotogra-
fi quali Simone Mussat
Sartor, Maura Banfo e

Toni Thorimbert. Il 19 giugno una delegazione di giovani
e organizzatori è giunta in Città. L’assessora alla Cultura,
Marta Santolin, ha dichiarato: «Siamo entusiasti del coin -
volgimento delle fasce giovanili degli abitanti di case Atc in
un progetto che è sia formativo sia artistico tramite l’utilizzo
di una tecnologia a loro familiare, quella dello smartphone.
Un’esperienza formativa e anche un’occasione per raccontare,
attraverso la loro creatività, momenti vissuti con le loro fami-
glie, con amici o compagni di scuola. Luoghi della Città cari-
chi di significato, ma diversi per ciascuno di loro, questo è
stato l’invito di Michelangelo Matteucci. Progetto realizzato
in collaborazione con l’associazione Kallipolis e con Print
Club Torino. Iniziativa realizzata con altre realtà come Mira -
fiori e Falchera di Torino.
Info: www.realityshot.it    realityshot.contest@gmail.com

Vitt. Bill.

Cattura il tuo talento fotografico,
con Reality Shot!

Nominati dal sindaco, Fabio
Giulivi, a seguito della pubbli-
cazione dei bandi, verificato il
possesso dei requisiti dei par-
tecipanti, visti i CV e sentite le
osservazioni della conferenza
dei capigruppo. Per l’Azienda Speciale Multiservizi il presiden-
te é Mauro Milan, esperto nel settore amministrativo e socie-
tario. Gli altri membri del Cda sono:  Maria Sebastiana Ardito,
Andrea Lauria, Diego Mannarelli e Valeria Tasca.
Per la Fondazione Via Maestra, come previsto dallo Statuto,
in qualità di componenti del Collegio Fondatori sono stati

designati oltre al sindaco,
per la maggioranza consi -
liare Chiara Mandas e per la
minoranza consiliare Lara
Tonello. Il Collegio dei Fon -
datori ha quindi nominato il

Cda. Ne fanno parte: Cinzia Incardona, Chiara Turino. Il  presi-
dente è Diego Donzella. Gli incarichi, per effetto delle dispo-
sizioni di legge, sono a titolo onorifico, non danno luogo a
compensi e cesseranno in corrispondenza del termine del
mandato del sindaco, salvo eventuale revoca.

Vitt. Bill.

NOMINATI I NUOVI VERTICI DI ASM VENARIA E FONDAZIONE VIA MAESTRA



Numeri utili per l’accesso agli uffici comunali
Ingresso consentito indossando la mascherina e con la misurazione della temperatura.
Di seguito, si indicano le modalità per fissare gli appuntamenti con i vari uffici.

SPORTELLO DEL CITTADINO - PALAZZO COMUNALE
Si trova al piano terra del Palazzo Civico - piazza Martiri della Libertà n. 1 - riceve previo appuntamento 

da fissare a mezzo E-mail o telefonicamente presso i recapiti indicati, osserva il seguente orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12
il lunedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17

il martedì ed il mercoledì dalle ore 14 alle ore 16

ANAGRAFE Lunedì dalle ore 9 alle ore 12 ELETTORALE Lunedì dalle ore 9 alle 12
STRANIERI anagrafe@comune.venariareale.to.it elettorale@comune.venariareale.to.it

Tel. 011.4072273 Tel. 011.4072203 – 277

STATO CIVILE Martedì – Giovedì e Venerdì dalle ore 9 alle 12 TRIBUTI Lunedì e Mercoledì dalle ore 9 alle 12
statocivile@comune.venariareale.to.it Martedì dalle ore 14 alle ore 16
Tel. 011.4072291 tributi@comune.venariareale.to.it

Tel. 011.4072466 – 477 – 441 – 473

SPORTELLO FACILE – ANAGRAFE / PROTOCOLLO
Orario di apertura ufficio al pubblico, previa appuntamento

ANAGRAFE – dal lunedì al venerdì 9 – 12
PROTOCOLLO il lunedì pomeriggio 14 – 17

prenotanag@comune.venariareale.to.it
Tel. 011.4072205 – 253

CONTATTI CON ALTRI UFFICI COMUNALI
Per gli uffici che non attiveranno lo sportello, 
si potrà fare riferimento ai seguenti contatti:
URP – Ufficio Relazioni con il pubblico: 
urp@comune.venariareale.to.it – 011/4072214
Ufficio Stampa: ufficiostampa@comune.venariareale.to.it –
011/4072249 – 242 - 210
Ambiente: ambiente@comune.venariareale.to.it – 011/4072235
Cultura – Eventi: eventiturismo@comune.venariareale.to.it –
011/4072105
Ufficio Sport: ufficiosport@comune.venariareale.to.it -
011/4072403
Urbanistica – Edilizia: urbanistica@comune.venariareale.to.it –
0114072418
Segreteria sindaco: segreteriasindaco@comune.venariareale.to.it
– 0114072222
Polizia Municipale: poliziamunicipale@comune.venariareale.to.it
– 011/4593437

SPORTELLO DEL CITTADINO - PALAZZO VIA GOITO
POLITICHE SOCIALI
Sportello: Lunedì dalle ore 9 alle ore 12

Mercoledì dalle ore 14 alle ore 16
Per Lunedì dalle ore 14 alle ore 16
appuntamento: Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle ore 12

pom. 14 – 15
Mercoledì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12

E-mail: politichesociali@comune.venariareale.to.it
Tel.: 011.4072436 – 438 – 445

UFFICIO CASA
Sportello: Martedì dalle ore 14 alle ore 16

Giovedì dalle ore 9 alle ore 12
Per Lunedì dalle ore 10 alle ore 12
appuntamento: pom. 14 – 16

Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10 
alle ore 12
Mercoledì e Giovedì dalle ore 14 alle ore 15

E-mail: ufficiocasa@comune.venariareale.to.it
Tel.: 011.4072405 - 457

UFFICIO SCUOLA
Sportello: Martedì dalle ore 9 alle ore 12
E-mail: ufficioscuole@comune.venariareale.to.it
Tel.: 011.4072453 – 404 - 459

UFFICIO LAVORO
Sportello: Mercoledì dalle ore 9 alle ore 12
Per Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 
appuntamento: ore 14 alle 15

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10 
alle ore 12

E-mail: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it
Tel.: 011.4072408

SUAP (sede Palazzina p.zza Pettiti)
Lunedì – Martedì e Giovedì dalle ore 10 alle 12
Mercoledì dalle ore 14 alle 16

E-mail: commercio@comune.venariarela.to.it
Tel.: 011.4072450 – 462 – 461

DENOMINAZIONE UFFICIO
Indirizzo di posta elettronica certificata

• Città di Venaria Reale protocollovenariareale@pec.it
• Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 

suapvenariareale@pec.it
• Servizi Demografici demograficivenariareale@pec.it
• Contratti contrattivenariareale@pec.it
• Lavori Pubblici llppvenariareale@pec.it
• Segreteria Generale consigliovenariareale@pec.it
• Tributi tributivenariareale@pec.it
• Ragioneria ragioneriavenariareale@pec.it
• Polizia Municipale pmvenariareale@pec.it
• Welfare - Politiche Sociali welfarevenariareale@pec.it

Centralino Comune: 011.4072111 – 200
urp@comune.venariareale.to.it  
protocollo@comune.venariareale.to.it   
PEC: protocollovenariareale@pec.it
www.comune.venariareale.to.it  

Città di Venaria Reale

@ComuneVenaria        ComunediVenariaReale



Il nuovo servizio, su appuntamento, è attivo presso la sede di via Goito

Operativo lo “SPORTELLO DEL CITTADINO” per i servizi inerenti:
lavoro, casa, scuola e politiche sociali
Un unico sportello a disposizione del cittadino, per più di una necessità
nell’ambito del Welfare.
Dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Tinozzi «Uno sportello unifica-
to che mette insieme una serie di servizi di primaria importanza per il cittadi-
no: casa, lavoro, scuola, l’insieme delle politiche sociali. Inoltre, si aggiunge la
possibilità, nel secondo giovedì di ogni mese per Atc (Agenzia Territoriale della
Casa) e nella prima settimana del mese per Gtt (Gruppo Torinese Trasporti), sempre su appuntamento, di dialoga-
re direttamente con i due enti presenti allo sportello di via Goito, per sveltire le pratiche e le possibili controversie».
Il nuovo servizio, come ha sottolineato la dirigente del settore welfare, Mara Rossero, è stato riorganizzato
anche per garantire una maggiore sicurezza a favore degli operatori del front-office. O.Berg.

informaURP

La Città di Venaria Reale ha derito al progetto “Nati
con la Cultura” ideato da “Fondazione Medicina a
Misura di Donna Onlus”. Il Progetto parte dal princi-
pio, attestato dalla ricerca scientifica, che l’Arte può trasformarsi in una
potente risorsa di benessere, rigenerazione e po tenziamento creativo
per tutti gli esseri umani, già dai primi anni di vi ta, determinanti nello
sviluppo della personalità e per lo sviluppo bio-psico-sociale. Lo scorso

mese si è conclusa la distribuzione del “Passaporto
Cul turale” alle famiglie dei nati nel 2020 e nei primi
4 mesi del 2021. In futuro i bambini venariesi, alla
nascita, avranno il proprio passaporto culturale
che permetterà l’accesso libero per il primo anno
di vita, insieme alle loro famiglie, ai musei e luoghi
culturali che aderiscono all’iniziativa.
Info: www.naticonlacultura.it      clay.b
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PASSAPORTO CULTURALE

Da questo numero del “VENARIA OGGI” troverete questo spa-
zio dove daremo informazioni utili su numeri, uffici, sedi ed
orari degli uffici di interesse pubblico. Un “box” che potrà esse-
re ritagliato e conservato formando una breve agenda.   clay.b

COMUNE VENARIA REALE E TERRITORIO
URP Tel. 011.4072214 Centralino Tel. 011.4072111
Polizia Municipale Tel. 011.4072300 Vigili Pronto Intervento Tel. 011.4593437
Gesin Parcheggi Tel. 011.4072321 Teatro della Concordia Tel. 011.4241124
Sport Club Venaria Tel. 011.4598887 Asilo Nido Banzi Tel. 011.4520720
Biblioteca Civica Tel. 011.495780 Carabinieri Tel. 011.4504800
Posta Tel. 011.4596111 Tesoreria Comunale Tel. 011.4596211  
ASM Venaria Tel. 011.495850 Centro per l’Impiego Tel. 011.4596511

A.S.L. TO3 
• CUP 800000500 – cup.venaria@aslto3.piemonte.it

• Poliambulatorio Venaria Reale, via Don Sapino 152 - Tel. 011.49911
• Guardia Medica - Tel. 011.4524000

• Servizio Riabilitazione c.so Machiavelli, 150 - Tel. 011.4596701
• SERT via Silva, 10 - Tel. 011.4991208

Nasce una convenzione 
prestigiosa con il Museo
Nazionale del Cinema
Approvato, su proposta dell’assessore alla Cul -
tura Marta Santolin, la sottoscrizione di una
convenzione tra la nostra Città e il Museo Na -
zionale del Cinema di Torino. Con tale accordo
si è siglata una concordanza di interessi nel-
l’organizzazione di importanti eventi culturali,
quali mostre, attività didattiche, rassegne ci -
nematografiche sul territorio della nostra Cit tà.
«Siamo molto contenti di poter stringere siner-
gie di questa portata con soggetti culturali così
prestigiosi – dichiara il sindaco, Fabio Giulivi –
che non possono che aggiungere lustro alla
nostra Città e arricchire ulteriormente l’offerta
turistico-culturale del nostro territorio».

O.Berg.

DISPOSIZIONI URGENTI 
IN MATERIA 

EMERGENZA COVID19
RINNOVO 

CARTA DI IDENTITÀ

Il Decreto Legge n° 56 del 30
aprile 2021 ha ulteriormente
prorogato la validità dei do -
cumenti d’identità e di rico-
noscimento, scaduti o in sca-
denza dal 31 gennaio 2020,
al 30 settembre 2021. La pro-
roga dei documenti non vale
però per l’espatrio, in questo
caso la validità resta limitata
alla data di scadenza indica-
ta nel documento. 
Info: 0114072205 – 253

clay.b
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Dal mattino, la sezione locale del -
l’ANPI ha allestito la “Mostra sulla
Carta Costituzionale”, alla struttura
comunale di piazza Don Alberione. A
pochi metri di distanza, il gruppo
Scout AGESCI Venaria 1 ha sensibiliz-
zato la cittadinanza sul tema delle
discriminazioni e svolto attività di
autofinanziamento.  Nella Sala Espo -
sitiva comunale, la consegna, a cura
della Presidenza del Consiglio comu-
nale con il presidente Giuseppe Fer -
rauto, il vicesindaco Gianpaolo Cer -
rini, ai neo diciottenni venariesi, di
copie della Costituzione, che è conti-
nuata fino a venerdì 4 giugno: mo -
mento simbolicamente replicato nel
corso delle celebrazioni serali, con
l’ac compagnamento del vicepresi -
de, prof. Piero Strigazzi, e la prof.ssa,
Cinzia Zaccaro, del Liceo Juvarra. La
notte si è illuminata del Tricolore. In
piazza Martiri della Libertà, l’evento
istituzionale che ha concluso i festeg-
giamenti. Ad aprire la cerimonia, il si -

lenzio suonato dal Corpo Musicale
“G. Verdi” e un momento di raccogli-
mento dedicato alle vittime della tra-
gedia del Mottarone. A partecipare, il
sindaco Fabio Giulivi, il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte Ste -
fano Allasia, il presidente del Consi -
glio comunale Giuseppe Ferrauto, gli
Assessori regionali Maurizio Marrone
e Andrea Tronzano, il Consigliere re -
gionale Paolo Ruzzola, gli Assessori e
Consiglieri comunali, la delegazione
del 34° Distaccamento Permanente

Aves Toro, con il Comandante, Ten.
Col. Salvatore Barbanti, i Carabinieri di
Venaria Reale, con il Comandante di
Compagnia, Cap. Silvio Cau e il Co -
mandante di Stazione, M.llo Salvatore
Liuni, il Comandante della Polizia Mu -
nicipale, Alberto Pizzocaro e i Vigili del
Fuoco distaccamento di Venaria Reale.
La presenza delle Associazioni Com -
bat tentistiche e d’Arma e l’Onore ai
Caduti ha accompagnato la deposi-
zione di una corona di alloro sotto la

stele commemorativa nella facciata
del Municipio, come già fatto in matti-
nata sotto i monumenti di largo Ga -
ribaldi e piazza Vittorio Veneto. Di
fianco, le autorità hanno svelato una
targa in marmo bianco di Carrara, re -
centemente restaurata dai volontari
dell’Unione Edile e Affini di Venaria
Reale, rappresentati da una delega-
zione con a capo il Priore Piera Ben  -
ti vegna, il vice Priore Adriano Pinto 
e il Segretario Enzo Bentivegna e cu -
 rata dal Maestro Gianluca Cresciani,

dell’Istituto d’Arte di Roma, asportan-
do le polveri incoerenti e reintegran-
do i pigmenti all’interno delle incisio-
ni, con il supporto di Gesin Manu ten -
zioni, con impressi i risultati del refe-
rendum del 1946 nella Città di Venaria
Reale. Ad aprire gli interventi istituzio-
nali, il presidente della Regione Pie -
monte, Alberto Cirio, in collegamento
telefonico, a cui sono succeduti al mi -
crofono, Giuseppe Ferrauto, Stefano
Allasia e Fabio Giulivi. Le celebrazioni
si sono concluse con l’ammainaban-
diera, l’Inno nazionale e un gioco di
luci, frutto della vittoria della Città di
Venaria Reale del bando “Premio In -
novazione ANCI 2020”, finanziato da
Enel Sole, che ha proiettato la ban -
diera italiana sulla facciata del Muni -
cipio. Un momento importante, come
ha sottolineato il sindaco, Fabio Giulivi:
«Il Tricolore è uno dei simboli della Re -
pubblica italiana, abbiamo voluto fe -
steggiare di sera proprio per inaugurare
questa luce che accompagnerà le serate
di Venaria Reale. Rappresenta un paese
unito: giovani, anziani, nord e sud, co -
me è stato durante la pandemia».
L’iniziativa è stata organizzata dalla
Città di Venaria Reale e dalla Pre si -
denza del Consiglio comunale, con la
collaborazione del Comitato della
Memoria e il supporto tecnico della
Pro Loco Altessano-Venaria Reale. Il
ringraziamento va anche, per la loro
costante presenza, alla Croce Verde di
Venaria Reale.

Vitt. Bill.
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Venaria Reale celebra il 75esimo anniversario
della fondazione della Repubblica Italiana
Una giornata densa, segnata
dalla volontà di lasciare alle
spalle il periodo più duro 
e ripartire come comunità.



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



LAVORI PUBBLICI: UNA CITTÀ CHE GUARDA AL FUTURO!
In questi ultimi mesi vi sarete sicuramente imbattuti nei numerosi cantieri che sono stati aperti in Città, probabilmente crean-
do anche qualche disagio alla circolazione; cantieri ritenuti necessari da questa Amministrazione nell’ottica di uno sviluppo
del territorio Comunale che dovrà vederci di nuovo protagonisti nei prossimi anni. Una Città è resa “appetibile” alla vista delle
persone, che siano residenti, turisti o semplicemente di passaggio, se ordine e decoro urbano “saltano agli occhi”. La Città
di Venaria Reale, anche all’aiuto degli stanziamenti del Recovery Fund provenienti dall’UE, potrà rilanciarsi creando quelle
infrastrutture necessarie a favorire, in primo luogo, l’insediamento di nuove attività economiche e, di conseguenza, la crea-
zione di nuovi posti di lavoro, lo sviluppo sociale (mediante l’accrescimento della popolazione residente) e turistico (crean-
do una situazione di contesto “vivibile” e a misura di cittadino). La nostra Città deve tornare ad avere lo smalto di un tempo,
quello che l’ha resa “appetibile” nei gloriosi anni ‘80, quando si è assistito ad un forte sviluppo economico ed era conside -
rata tra le realtà più “emergenti” nella prima cintura di Torino; secondo il nostro punto di vista, Venaria Reale potrà rivestire
nuo vamente quel ruolo solo se si procederà con una corretta programmazione, con particolare riferimento al settore Lavori
Pubblici. Questa Amministrazione, da subito, ha voluto mettere nero su bianco la propria visione di Città, attraverso l’appro-
vazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) in cui sono state inserite le opere già realizzate nei primi mesi
dall’insediamento e quelle che intenderà realizzare nei prossimi anni. La visione programmatica è fondamentale per chi am -
ministra, perché sarà quella che farà cambiare i destini di chi abita una Città che guarda al futuro!

Alessandro Gianasso
Capogruppo Fratelli d’Italia
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Come gruppo consiliare Lega Salvini, confermiamo che il nostro obiettivo è stato sin dall’inizio quello di contribuire a dare
risposte alle esigenze concrete della Città, di cui prendiamo sempre piu’coscienza, sia come cittadini venariesi, che dall’in-
terno dell’Amministrazione Comunale.
Abbiamo particolare riguardo per la garanzia della sicurezza, ed oggi ci sentiamo ancor più vicini al tema della sicurezza
stradale, prestando particolare attenzione alle violazioni del codice della strada che periodicamente interessano Corso
G. Garibaldi. 
Gli incidenti che si verificano nell’area sopracitata sono numerosi e talvolta mortali o con gravi conseguenze per i soggetti
coinvolti, non ultimo quello dello scorso 6 giugno 2021. 
Continuiamo pertanto a sottolineare l’importanza della riattivazione dell’autovelox già presente lungo la tratta, installato per
volontà di precedenti amministrazioni, ed ora in disuso a causa di successive valutazioni tecniche.
Non possiamo pensare che siano stati spesi soldi pubblici per strumenti oggi inutilizzati, e che non potrebbero far altro che
tornare utili per la tutela dei nostri concittadini. 
In Corso Garibaldi, infatti, si deve intervenire per scoraggiare la commissione di infrazioni proprio per il bene della collettivi-
tà, andando ad incidere su coloro che arrivano da fuori Venaria, per dissuaderli da una guida pericolosa in quel lungo e
rischioso tratto di strada. Siamo pertanto coscienti che tale strumento garantirà maggiori entrate per l’amministrazione gra-
zie ad un aumento dell’attività di controllo, ma senz’altro certi che i cittadini venariesi già coscienti della presenza dell’auto-
velox, una volta informati della sua ufficiale riattivazione per la rilevazione delle infrazioni, continueranno a rispettare le rego-
le stradali per il bene di tutti. 
A breve inoltre, la nostra amministrazione ha in previsione la pubblicazione di manifestazioni di interesse volte al ripristi -
no di aree danneggiate da incidenti. Potranno intervenire società esterne, a costo zero per il nostro Comune, così come già
avviene in molti territori. Gruppo consiliare Lega Salvini 

Come gruppo consiliare Venaria Riparte in questi primi mesi di governo cittadino abbiamo avuto la possibilità di portare come
mozioni all’interno del Consiglio Comunale alcune idee che possono essere considerate assolutamente utili per la nostra
Città, tant’è che sono state condivise quasi tutte all’unanimità dal Consiglio stesso, ricevendo anche dei plausi dai banchi
dell’opposizione (segno che le idee quando sono valide non hanno colore politico, sono valide a prescindere).
Abbiamo proposto ed ottenuto che nelle farmacie comunali vi siano dei moduli per denunciare in maniera più semplice i casi
di violenza domestica; basterà infatti andare dal farmacista e chiedere una “Mascherina 19” da cui prende il nome questo
progetto, per ricevere rapidamente assistenza. Inoltre è stata sostenuta l’idea di puntare maggiormente sui giovani della
nostra Città per quanto riguarda la diffusione delle iniziative socialmente utili, dando modo ai giovani di competere presen-
tando graficamente il messaggio di lotta al degrado attraverso campagne di sensibilizzazione sostenute dal Comune, pre-
miando la grafica migliore, che verrà affissa pubblicamente in tutta la Città per mezzo di manifesti nelle apposite bacheche
pubblicitarie.
Un’altra bella iniziativa riguarda l’erogazione di borse di studio per tutti i ragazzi di terza media che ottengono le valutazioni
migliori. Anche questa proposta è stata approvata in Consiglio Comunale.
Il nostro gruppo consiliare è anche molto sensibile al tema della trasparenza tra l’amministrazione e i cittadini. Infatti un’altra
mozione che abbiamo proposto ed approvato come maggioranza riguarda la costituzione di una sezione sul sito del Comune
che registri le presenze e le assenze dei consiglieri per quanto riguarda le varie adunanze come ad esempio le commissio-
ni consiliari, i consigli comunali, le conferenze dei capigruppo e l’ufficio di presidenza, il tutto per tenere il più possibile aggior-
nati i cittadini che vogliono documentarsi sul lavoro svolto nelle sedi istituzionali.
Questo è solo l’inizio. Andrea Carlomagno

Capogruppo Venaria Riparte

VENARIA RIPARTE...IN CONSIGLIO COMUNALE

LA SICUREZZA STRADALE È IL BENE DI TUTTI
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LE DONNE AL PRIMO POSTO
Le vie e piazze italiane portano soprattutto i nomi di grandi personaggi. Maschili. È vero che la parità di genere è fatta
anche di battaglie per equo salario ed eque opportunità: ma un paese che già nelle sue strade vede una massiccia
preponderanza di nomi almaschile rischia di trasmettere sottotraccia una visione anacronistica della donna e delle
sue capacità. Visto che crediamo che sia necessario dare un segnale forte di cambiamento abbiamopresentato una
mozione per far si che nella nuova toponomastica si tenga conto della reale condizione femminile attuale e che renda
giustizia a moltissime figure che sono stateessenziali per la crescita sociale, economica e intellettuale. Il progetto ha
come obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi delle scuole, infatti i nomi verranno proposti da loro e sottoposti alla
commissione toponomastica, cosi da compiere un percorso di conoscenza con loro, perchè crediamo che sia fonda-
mentale portare avanti la tematica della parità di genere fin dai primi anni. Questa non è la solo iniziativa che porte-
remo avanti, essendo profondamente convinte chela parità di genere debba coinvolgere più ambiti abbiamo propo-
sto l’adesione al progetto “weTree” nato da un incontro fortunato tra iniziative femminili di responsabilità verso laso -
stenibilità e le pari opportunità. 
Perché prendersi cura del pianeta non significa soltanto tutelare l’ambiente ma anche prevenire lemalattie dell’uo-
mo, ridurre la povertà e dare impulso allo sviluppo economico. 
Un cambiamento culturale che passa attraverso diversi progetti che vanno dalla conoscenza storica delle figure fem-
minili, fino all’utilizzo corretto di un linguaggio verbaleche non sia discriminante, perchè non dobbiamo dimenticare
che le donne devono lottare ogni giorno per combattere gli stereotipi di genere insiti nella nostra società. 
Le parole hanno un peso cosi come i gesti, gli atteggiamenti e le iniziative che devonoavere un unico obiettivo: quel-
lo di dare alla donna la dignità che le spetta di diritto.

Rossana Schillaci (Pd), Mariachiara Catania (Uniti per Cambiare), Barbara Virga (Venaria &Futuro)

Gruppi consiliari di Minoranza

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