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Il mantra della “crescita” del Pil, quale unica possibilità 
di sopravvivenza dell’attuale sistema economico, 
invade la piazza virtuale televisiva e i quotidiani. Ma, 

ragionevolmente, può esserci una crescita infinita di fronte 
a risorse finite? Ci sono alternative? A queste domande 
cerca di rispondere l’economista Jeremy Rifkin nel saggio 
“La Terza Rivoluzione Industriale”. Sostiene nell’intervista 
data a Paolo Mastrolilli de La Stampa lo scorso 3 ottobre: 
«Verso la fine degli anni settanta è terminata la Prima 
rivoluzione industriale nel senso che abbiamo smesso di 
vivere grazie alla ricchezza che producevamo. Siamo entrati 
nella Seconda rivoluzione industriale, in cui un poco alla 
volta abbiamo bruciato i nostri risparmi e cominciato a vivere 

di debito pubblico. Ogni volta che c’è una 
recessione facciamo sempre la stessa cosa: 
pompiamo soldi nel mercato e diciamo che 
vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si 
alimenta spendendo, facendo crescere la 
domanda, i Paesi emergenti ne approfittano 
aumentando la produzione per moltiplicare 
l’offerta, e questo fa salire i costi delle materie 
prime come il petrolio. Di conseguenza tutti 
i prezzi aumentano, compresi quelli del 
cibo e quindi ci ritroviamo in breve in una 
nuova situazione insostenibile tornando a 
fare affidamento sul debito per soddisfare 
le nostre esigenze…» e conclude «la crisi 
finirà solo quando cambieremo il paradigma 
economico». Espone quindi la teoria 
chiamata Terza Rivoluzione, articolandola 
nei vari settori della produzione, della 

politica, del welfare. «Mentre la Prima e Seconda rivoluzione 
favorivano centralizzazione e verticalizzazione, con strutture 
organizzative che operavano nei mercati dall’alto in basso, la 
Terza si muove per vie laterali, preferendo i modelli di business 
collaborativi che funzionano meglio nei network… Stiamo 
entrando nell’era del “capitalismo distribuito”. Il rapporto 
da avversari, tra venditore e compratore, è sostituito dalla 
relazione collaborativa fra fornitore e utilizzatore». Il mondo 
cambia e saperlo decodificare è cosa tutt’altro che semplice. 
Un invito alla riflessione ed eventualmente, ad approfondire 
il tema con la lettura del saggio. 

Oriana Bergantin
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Filo diretto con il Sindaco

Stiamo vivendo un periodo difficile per la nostra Città, 
un periodo di grandi trasformazioni e cambiamenti, 
dettati in parte dalla profonda crisi economica che 

sta attraversando il nostro Paese e non solo. 
A seguito dell’ultima manovra finanziaria di agosto siamo 
ulteriormente colpiti da pesanti tagli dei trasferimenti che 
un tempo l’amministrazione centrale dava agli Enti locali, 
cioè ai comuni, ossia la parte dello Stato più vicina ai citta-
dini, quella in cui tutti si rivolgono per qualsiasi necessità e 
giustamente chiedono delle risposte. 
Con questa manovra finanziaria ci troviamo nella situazio-
ne di dover tagliare ancora i servizi che forniamo, e stiamo 
facendo il possibile per evitare di intervenire sul sistema del 
welfare locale, evitando così di penalizzare quelle persone 
già in difficoltà, perché come succede in ogni crisi economi-
ca, la perdita del lavoro con la conseguente crescita della 
domanda di sussidio, fanno si che il sistema intervenga in 
aiuto alle famiglie. 
Ma questo sistema sta entrando in crisi per due ragioni, 
primo perché la domanda di aiuto è in continua e preoc-
cupante crescita, e la seconda è dovuta alla mancanza di 
trasferimenti che fanno si che i comuni non hanno più risor-
se disponibili. Quotidianamente ricevo persone che hanno 
perso il lavoro, la casa, che hanno delle gravi difficoltà per il 

sostentamento della loro famiglia, e la cosa grave è che un 
Sindaco, qualunque esso sia e di qualsiasi comune italiano, 
non ha strumenti per aiutare queste persone, e oltre agli 
strumenti, non ha più nemmeno risorse economiche. 
L’Amministrazione di Venaria Reale sta realmente facendo 
il possibile per mantenere i servizi di qualità e non far man-
care le risorse al welfare ma non sappiamo fino a quando 
potremo riuscirci.  

Giuseppe Catania

Venaria si fa in tre

Un altro grande successo per la Città di Venaria Reale, che ha 
visto in tre giorni quasi 80 mila visitatori in Città a seguire 

la manifestazione “Venaria si fa in tre”. Si sono incontrati molti 
eventi di rilevanza assoluta quali la Festa dell’Amicizia, il Trofeo 
schermistico della Tre Capitali, il Palio dei Borghi e l’importante 
rassegna bandistica svoltasi in Reggia la sera di sabato 24 set-
tembre, dalla Banda musicale di Lariano di Roma e dalla Filar-
monica di Firenze, dietro la regìa e l’organizzazione del corpo 
musicale Giuseppe Verdi di Venaria. 
Inoltre, abbiamo avuto la presenza delle delegazioni delle Città 
gemellate, la storica Vizille (Francia), di cui quest’anno ricorre il 
50° anniversario di gemellaggio, poi la Città di Kribì nel Came-
run, Castronovo di Sicilia e, infine, il nuovo gemellaggio con la 

Città di Vöhringen. Durante la festa abbiamo potuto apprezzare 
la loro cultura, le loro tradizioni e i loro prodotti tipici presso gli 
stands messi a disposizione dalla Città di Venaria. A.Vise



forma di leggenda soprattutto dal XVI 
secolo. Si racconta, che durante una 
battuta di caccia, in un Venerdì Santo, 
Uberto ebbe la visione di un crocifisso 
tra le corna di un cervo che lo invitava 
ad abbandonare la vita dissoluta ed a 
convertirsi al cristianesimo. Il rito della 
caccia al cervo, chiamato in francese la 
“Vènerie” (toponimo de la Venaria), 
rappresentava un gioco fortemente 
simbolico per il prestigio delle teste 
coronate. Prevedeva, nel concreto, l’in-
seguimento di una animale selvaggio a 
cavallo solo quando la muta dei cani, 

grazie al loro fine odorato, riuscivano 
a scovare la preda. Per nulla al mondo 
vi avrebbe rinunciato. Fu così, proba-
bilmente per non dispiacere al sovrano, 
che Gattinara, Grande Cerimoniere, 
omette la parola “Martire” nella reda-
zione del documento di riconoscimento 
dei resti, il quale è l’unica testimonian-
za ecclesiastica. Ma è la parola chiave 
che rivela un’altra verità inconfutabile: 
papa Clemente IX non ha inviato da 
Roma i resti del santo vescovo di Ton-
gres-Maastricht (Belgio) protettore 
della caccia, ma un altro Sant’Uberto 
Martire, estratto dalle catacombe dei 
Pretestati. In verità le ossa del vescovo 
belga furono disperse a seguito della 
Rivoluzione dei Pezzenti del 1568 che 
invase l’abbazia benedettina di Andage 
dove riposavano. La Chiesa di Roma 
non concederà mai la titolazione della 
Regia Cappella a Sant’Uberto (che fu 
invece titolata a Sant’Eusebio, vescovo 
di Vercelli), ma così la chiamarono i re-
ali. Pare che papa Clemente IX avesse 
chiesto esplicitamente che le reliquie 
fossero collocate in un edificio aperto 
al culto non solo della corte, ma anche 
della popolazione. Il suo desiderio fu 
esaudito da casa Savoia: l’ingresso prin-
cipale fu rivolto verso il borgo cittadino, 
soluzione azzardata per i tempi. 
A noi resta la celebrazione del Santo 
protettore della caccia, in onore di una 
tradizione che continua ad affascinare.

O.Berg.

C’era un volta un re, di Sicilia e poi 
di Sardegna precisamente, ma 

anche principe di Piemonte, che volle 
intensamente che la sua Reggia potesse 
avere una Real Cappella in cui celebra-
re la ricorrenza del Santo a lui più caro: 
Uberto, protettore della caccia e dalla 
rabbia canina. 
Il suo predecessore, il duca Carlo Ema-
nuele II, peraltro, era già in possesso 
delle reliquie del santo corpo dal 1669: 
gli erano state donate da papa Clemen-
te IX Rospigliosi in persona. Dopo 
anni di lotta con il papato, lui, Vittorio 
Amedeo II, detto la Volpe Savoiar-
da, avrebbe portato a compimento 
un progetto che aggiungeva non poco 
prestigio alla sua casata rispetto alle 
corti europee. La futura Cappella che 
sarebbe stata intitolata a Sant’Uberto 
avrebbe ottenuto maggiore prestigio 
se i resti del Santo fossero stati collo-
cati nell’altare maggiore della chiesa. 
L’idea non era nuova, il re di Francia, 
Luigi XIV, tra il 1677 e il 1706, aveva 
suggellato il principio della monarchia 
assolutista attraverso il progetto ico-
nografico rappresentato nell’Église 
Royale nel complesso dell’Hôtel des 
Invalides di Parigi. Da tempo fu chia-
mato il grande architetto Filippo Ju-
varra perché realizzasse la Cappella 
della Reggia, che fu infatti costruita tra 
il 1716 e 1729. Nel giugno del 1730 fu 
la volta del Grande Elemosiniere (ve-
scovo di corte, ndr) che celebrò il rito 
dell’apertura della cassetta e riconobbe 
ufficialmente il “corpo santo” con con-
seguente chiusura con proprio sigillo. 
Sant’Uberto, vescovo di Liegi dal 722, 
possedeva tutte le caratteristiche per 
dare maggiore lustro ai Savoia. Intanto 
era di origine nobile, inoltre, era simbo-
licamente evocativa la storia della sua 
conversione, divenuta famosa sotto-

La storia narra che...

Sant’Uberto: vescovo o martire?
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Per chi volesse approfondire maggiormente 
l’argomento si segnala il testo “La chiesa di Sant’Uberto 
a Venaria Reale” a cura di Francesco Pernice
2003, Celid - Capitolo “La queste di Sant’Uberto” 
di Alessandra Castellani Torta, Giorgio Marinello. 

Sopra: Vittorio Amedeo Rapous, Visione di 
Sant’Uberto, 1768. Pala d’altare nella cappella della 
Palazzina di Caccia di Stupinigi.
A destra: pergamena attestante la donazione delle 
reliquie di Sant’Uberto martire, nel 1669, da parte 
di Papa Clemente IX (Giulio Rospigliosi). Stupinigi, 
archivio parrocchiale, Ordine Mauriziano.
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Il centro storico della Città di Venaria 
Reale è un gioiello architettonico, che 

forma il famoso unicum con la Reggia. 
Per questo è importante valorizzarlo, non 
solo a fini storico-turistici, ma anche di 
decoro della Città, che ormai è a tutti gli 
effetti una meta turistica internazionale, 
che conta un milione di visitatori l’anno, il 
quinto sito culturale italiano per numero 
di presenze. 
A tal fine l’Amministrazione comunale e 
l’assessorato al Centro Storico promuovo-
no un bando per l’erogazione di contribu-
ti a fondo perduto, destinati ad interventi 
di riqualificazione delle facciate esposte 
su via Mensa e sulle sue piazze. 
Questa iniziativa prevede, oltre al con-
tributo economico, anche la possibilità 
di avvalersi del supporto tecnico fornito 
dalla Fondazione Contrada Torino onlus, 
che affianca il Comune nella gestione 
tecnico-amministrativa del progetto di 
riqualificazione. Il contributo potrà essere 
pari al 25% dell’importo dell’intervento 
previsto e lo stesso sarà erogato a fronte 
della presentazione di progetti in linea 

con il piano colore della Città e conformi 
al Progetto Quadro elaborato dalla Fon-
dazione Contrada Torino. 
Al bando possono presentare domanda 
tutti i proprietari o usufruttuari, i titolari 
di diritto di superficie ultra ventennale o 
concessionari di interi immobili e i con-
domini tramite i loro amministratori. Il 
bando è presente sul sito intenet www.
comune.venariareale.to.it e tutte le infor-
mazioni necessarie sono reperibili pres-
so l’ufficio urbanistica di via Goito 4, che 
vedrà inoltre la presenza della Contrada 
Torino onlus ogni lunedì mattina.  

Alessandro Visentin

Dalla sera del crollo di una parte di 
parete esterna di via Gozzano, i 

tecnici di Atc, insieme al consulente 
tecnico nominato dalla Procura, lavora-
no per capire quali siano le responsa-
bilità e come intervenire per riparare il 
danno. 
Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area 
interessata sono stati eseguiti numero-
si accertamenti tecnici e ora si lavora al 
progetto di risistemazione dell’area in-
teressata dal crollo. I nostri tecnici sono 
impegnati sul luogo praticamente tutti i 

giorni e il Comune ha avuto dagli uffici, e 
da me, tutte le rassicurazioni possibili sul 
fatto che i colpevoli pagheranno i danni e 
che non ci sono rischi per l’incolumità dei 
residenti di quella casa. 
Fortunatamente non ci sono state conse-
guenze sulle persone, ma non c’è nessu-
na ragione perché accadano tali episodi. 
Come ho già detto in più di un’occasione, 
e ripetuto lunedì 3 ottobre ai residenti di 
via Gozzano e ai rappresentanti della Cit-
tà di Venaria Reale, chi ha sbagliato deve 
pagare. 

Dal momento che sono state spese delle 
risorse per costruire un edificio da dare in 
locazione alle fasce deboli della popola-
zione ed è stato realizzato un immobile 
che ha presentato un problema, devono 
essere trovati i responsabili e parallela-
mente bisogna ripristinare in tempi rapi-
di e certi la parete, ma, è evidente, solo 
dopo che le verifiche in corso abbiano 
stabilito la modalità dell’intervento da ef-
fettuare per garantire la sicurezza di chi ci 
vive.  

Elvi Rossi - Presidente Atc

Il Comune contribuisce alla  
riqualificazione di Via Mensa

Casa di via Gozzano nn. 1-3-5 

Atc: verifiche in corso per ripristinare l’edificio quanto prima 

Venerdì 4 novembre 2011, dalle ore 9 alle ore 16, 
presso il Teatro della Concordia, corso Puccini s/n, 

si svolgerà il convegno

 “Genitori e figli, istruzioni per l’uso”
L’appuntamento, giunto al secondo anno, a cura dell’assessorato alla 

Solidarietà Sociale, intende promuovere una occasione d’incontro e riflessione 
sulle politiche famigliari.

Vitt. Bill.

AVVISO 
Si avvisano i cittadini che è in corso 
il 15° censimento della popolazione. 
ATTENZIONE: fino al 21 novembre 
nessuno è autorizzato a recarsi presso 
le abitazioni.
Info: tel. 011 4072 294 - 366 99 31 450, 
oppure: www.comune.venariareale.to.it



Progetto Egos, cos’è e a chi è rivolto?
Si tratta di servizi gratuiti di consulenza a 
distanza, via computer. Per accedervi bi-
sogna registrarsi sul portale www.egos-
cip.eu. I servizi vengono erogati tramite 
chat, mail, forum, videoconferenze, ecc. 
È rivolto a chi cerca lavoro o necessita di 
orientamento scolastico e professionale, 
ha difficoltà ad accedere ai servizi tradi-
zionali, perché residente in aree remote, 
non può spostarsi con facilità o ha orari 
incompatibili con quelli dei Centri per l’Im-
piego. È cofinanziato dalla Commissione 
Europea col Programma di Supporto alle 
Politiche per le Tecnologie della Comuni-
cazione e dell’Informatica. In città vi è un 
totem interattivo presso il Centro Poliva-
lente “Iqbal Masih”, in via Buozzi 4 e una 
postazione presso gli uffici InformaGiova-
ni/InformaLavoro di piazza Pettiti, lunedì, 
martedì, giovedì dalle 14,00 alle 18,00 e il 
venerdì dalle 10,00 alle 13,00.
Mappatura delle aziende del territorio, 
perchè?
Partendo da una banca dati che risale al 
2008 di circa 2700 aziende, siamo arrivati, 

dopo alcuni mesi ed un primo contatto, a 
censirne ben 1200. Chi non ha risposto è 
perché fallito, chiuso o ha cambiato indi-
rizzo. Si apre così un canale diretto per co-
municare i progetti che la Città promuove, 
i convegni per il settore e tutte le informa-
zioni a cui, in particolare, le piccole azien-
de per i più svariati motivi, non possono 
accedere. 

Protocollo d’intesa con le agenzie lavo-
ro. In cosa consiste? 
Il tutto prende spunto da altre realtà della 
provincia di Torino, che già hanno speri-
mentato la bontà del progetto. Le agenzie 
di somministrazione lavoro del territorio, 
la Adecco, la Manpower e la Randstad, 
partecipano al protocollo d’intesa in cui si 
impegnano a cercare aziende disponibili 
ad assumere per un periodo non inferiore 
a 15 mesi. Avranno in cambio un incenti-
vo, di 2500 € al massimo, per il costo del 
lavoro. L’impegno economico totale è di 
21mila €, una cifra importante in questi 
tempi, dove le ristrettezze per i comuni si 
fanno sempre più sentire. La Giunta ha 
pensato di concentrare per il mondo del 
lavoro parte delle proprie risorse: è giu-
sto fare una festa in meno, ma dare alle 
famiglie più opportunità di occupazione. 
È un progetto sperimentale, con il quale 
auspichiamo di collocare circa una decina 
di lavoratori.
Info: Informagiovani/Informalavoro - Piazza Pettiti 
tel. 011 4072469 - 437 

Vittorio Billera

Tra le varie iniziative volte ad “av-
vicinare” la Pubblica Amministra-

zione al cittadino e viceversa, è nato 
il Suap, (Sportello Unico Attività Pro-
duttive), unico ufficio preposto alle 
attività produttive presso il quale ri-
volgersi per ottenere informazioni, 
indicazioni, permessi ed autorizza-
zioni. Il sistema è basato interamente 
sull’informatica, sull’invio della cor-

retta documentazione al competen-
te Suap, il quale, a sua volta, dovrà 
ottenere tutte le sub autorizzazioni 
dovute. Il concetto base è quindi rap-
presentato dalla sinergia tra il richie-
dente privato ed il Comune.
Il Comune di Venaria Reale ha dedica-
to una sezione ad hoc sul proprio sito 
internet, raggiungibile al link Suap, in 
cui si possono prelevare i moduli de-
dicati suddivisi per tipologia e, più in 
generale affinché l’utente possa ave-
re, comodamente da casa, riferimenti 
normativi, informazioni e recapiti sul-
le materie di competenza dell’ufficio. 
L’assessore, Umberto Demarchi, sod-
disfatto dichiara «questo è uno spor-
tello basilare per una Città che deve 
fornire un servizio di alto livello e dare 
risposte certe e soprattutto immediate 
alle imprese e a tutti gli operatori eco-
nomici».

A.Vise.
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Imprese e pubblica amministrazione,  
si dialoga con il Suap

Intervista ad Umberto Demarchi, assessore alle Politiche del Lavoro ed Economiche

LE ULTIME AZIONI PER IL LAVORO
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Nuovo dirigente con 
funzioni di vice Segretario 
alla Città di Venaria Reale

È Livio Boiero, nato a Cavour il 
18.09.1965 il nuovo dirigente, con 

funzioni di vice Segretario che si occupe-
rà del Settore Amministrazione Generale 
del Comune di Venaria Reale. Più preci-
samente degli uffici: Gestione e svilup-
po risorse umane, Servizi demografici e 
Servizi generali. Già dirigente presso il 
Comune di Collegno nella Polizia muni-
cipale e Protezione civile nonché Diret-
tore generale del Comune di Orbassano 
ed ancora, in passato, Direttore ammini-
strativo presso il Comune di Moncalieri. 
Per contatti: l.boiero@comune.venariareale.to.it 
tel. 011 4072231 



Riscopri il piacere di sorridere

  

Dr Mauro Borione
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Via Torino, 31 
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Piergiorgio Cargnino è il presidente 
dell’associazione “Amici per la Musica” 

che propone da ben 15 anni il prestigioso 
appuntamento con la musica e i giovani, 
binomio che ormai è il segno distintivo 
del Concorso Internazionale di Musica da 
Camera “Luigi Nono” di Venaria Reale. 
Come ha potuto nascere il concorso Lu-
igi Nono?
È stato promosso dal Comune di Venaria 
Reale e organizzato dall’associazione vena-
riese “Amici per la Musica”. Ha ricevuto negli 
anni consensi unanimi dai musicisti che vi 
hanno partecipato, sia in qualità di concor-
renti che come giurati della commissione. 
Da chi è composta la giuria?
La giuria, come sempre molto prestigiosa, 
sarà presieduta dal direttore d’orchestra, 
maestro Daniele Giorgi e formata da alcune 
prime parti dell’orchestra della Rai: la violi-
sta lituana Ula Ulijona, il violinista Giuseppe 
Lercara e il flautista Marco Iorino. Sarà poi 
nostro gradito ospite Marco Fasoli, il primo 
violino del quartetto Maffei di Verona, che 

si è già esibito a Venaria nella nostra rasse-
gna 2011. Completerà la giuria il presidente 
dell’associazione Pier Giorgio Cargnino e il 
Direttore Artistico Eros Cappellazzo.
Chi sono i partecipanti?
Si prevede la partecipazione di più di cen-
to giovani musicisti provenienti da tutto il 
mondo che si contenderanno i premi, tra i 
quali spiccano alcuni concerti da eseguirsi, 

oltre che a Venaria, in importanti sedi ita-
liane come il Teatro dell’Arena di Verona e 
l’Accademia di Reggio Emilia.
Quando e dove si svolge il concorso?
Si terrà come di consueto nelle sale del te-
atro della Concordia, nei giorni 21, 22 e 
23 ottobre, e sarà preceduto dal consueto 
concerto inaugurale, il 16 ottobre, con l’esi-
bizione dei vincitori del concorso dell’anno 
scorso, nella prestigiosa sede di Villa Rossi, a 
Venaria. Come tutti gli anni la cittadinanza 
è invitata a partecipare ai lavori del concor-
so, sia durante le eliminatorie, che si svolge-
ranno il venerdì e il sabato 21 e 22 ottobre, 
sia per le prove finali, che occuperanno la 
giornata di domenica 23 ottobre. Nella stes-
sa serata di domenica, alle ore 21, sarà poi 
possibile assistere al concerto dei premiati, 
sempre al teatro della Concordia. L’ingresso 
è sempre gratuito, come per tutte le manife-
stazioni dell’associazione. O.Berg.
Info: www.amiciperlamusica.it
 www.concorsoluiginono.com
 e-mail: piergiorgio.cargnino@fastwebnet.it

9

n. 63

MUSICA E GIOVANI

Al via la 15a edizione del Concorso 
Internazionale “LUIGI NONO” Concorso Internazionale di Musica da 

Camera LUIGI NONO - 15a edizione 

Teatro della Concordia - Venaria Reale

• Venerdì 21 Ottobre

ore  9,00-19,00: Prove di selezione

• Sabato 22 Ottobre 

ore  9,00-19,00: Prove di selezione

• Domenica 23 Ottobre 

ore  9,00-17,00: Prove finali 

ore 18,00-19,00: 

Proclamazione dei vincitori  

ore 21,15:

Concerto dei Premiati del concorso

Duo Lopez-Cafiero, primo classificato nella 
categoria Musica da Camera del Concorso 
Luigi Nono, 2010.
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Si sono conclusi con parere favorevole 
da parte degli Enti competenti i lavori 

della Conferenza dei Servizi per la Valuta-
zione d’Impatto Ambientale del Progetto 
Definitivo dei parcheggi e viabilità nel 
complesso della Venaria Reale. Il progetto, 
in attuazione dei contenuti dell’Accordo di 
Programma Quadro adottato nel 1999 per 
la valorizzazione ed il recupero della Reg-
gia di Venaria Reale e del Borgo Castello 
della Mandria, prevede la realizzazione di 
due parcheggi in prossimità del viale Car-
lo Emanuele II. Potranno rispettivamente 
ospitare l’uno 250 posti auto e 763 l’altro. 
Il primo sarà realizzato a ridosso del Cen-
tro Storico, lungo via Castellamonte, l’altro 
in prossimità degli edifici residenziali ed 
industriali insediati lungo il torrente Ce-
ronda. 
È prevista anche la sistemazione della via-
bilità di accesso e d transito del viale Carlo 
Emanuele II, con parziale pedonalizzazio-
ne ed abolizione della sosta. A tal propo-
sito precisa il sindaco, Giuseppe Catania: 

«Chiediamo che nella fase del progetto ese-
cutivo le indicazioni date dalla Conferenza 
dei Servizi vengano tradotte in una sostan-
ziale rivalorizzazione delle caratteristiche 
paesaggistiche ed ambientali proprie del 
luogo». 
Così commenta il progetto il Direttore del-
la Reggia di Venaria, Alberto Vanelli: «La 
realizzazione di questi parcheggi migliora 
notevolmente l’accessibilità alla Reggia e al 
Parco. Non solo: qualifica anche l’ambiente 
e garantisce la sicurezza del Ceronda. I posti 
auto adiacenti alla Reggia scendono rispetto 
a quelli odierni, eliminando pressoché total-
mente il traffico veicolare fino all’altezza della 
Cascina Medici di viale Carlo Emanuele II, che 
così potrà essere reso completamente ciclo-
pedonale in futuro».
Aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, 
Vincenzo Russo: «Il progetto, nella versio-
ne definitiva, risponde alle esigenze esposte 
sotto il profilo paesaggistico ed ambientale; 
dal punto di vista idraulico, cioè riferito ad 
eventuali fenomeni di esondazione, garan-

tisce un livello di sicurezza considerevole, 
in quanto tecnicamente verificato per un 
tempo di ritorno di 100 anni. Rappresenta, 
inoltre, una prima fase degli interventi per 
la messa in sicurezza dell’asta del torrente 
Ceronda. Il progetto prevede anche la realiz-
zazione di una serie di percorsi pedonali di 
collegamento con il Centro Storico, in parti-
colare con via Mensa». 
L’attuazione degli interventi rimane con-
dizionata al superamento delle criticità 
connesse alla dichiarata inedeguatezza del 
ponte Castellamonte da parte dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Po, condizione confer-
mata dal Piano Stralcio per l’Assetto Idro-
geologico (Pai). Sempre relativamente al 
ponte Castellamonte, il Comune di Venaria 
Reale ha condizionato il parere favorevole 
in sede di Conferenza dei Servizi ad ulterio-
ri verifiche delle alternative di progetto e di 
motivazione delle scelte. In materia di Pro-
tezione Civile, il Consorzio si è impegnato 
ad attuare le prescrizioni anche nella fase 
transitoria di esecuzione lavori. 

Prima fase della messa in sicurezza del torrente Ceronda e percorsi pedonali di collegamento con il Centro Storico 

Razionalizzazione parcheggi e viabilità 
nel complesso “La Venaria Reale”

n. 63

Comune di Venaria Reale - Individuazione dei percorsi di collegamento con il centro storico nell’ambito del progetto di realizzazione parcheggi e 
viabilità nel complesso della Venaria Reale - Parcheggio “A” e viabilità.
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Venaria, via Sandre in palazzina signo-
rile con giardino e cortile condominiali, 
vendesi luminoso alloggio di ampia me-
tratura, su due arie e con due balconi, in 
ottime condizioni composto da ingresso, 
salotto, cucina abitabile, 2 camere, doppi 
servizi. Possibilità Box Auto doppio. 
Rif. 818

Venaria, via Petrarca, vendesi alloggi va-
ria metratura occupati da inquilini. INVE-
STIMENTO SICURO! Rif 825

Venaria vendesi, in piccola palazzina nei 
pressi dell’isola pedonale, appartamento 
totalmente ristrutturato, su 2 arie, com-
posto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, ampia camera, bagno. OTTIMO 
INVESTIMENTO! € 87.000 Rif. 721

Venaria, a due passi dalla Reggia, vendesi 
ampio bilocale mq. 60 uso magazzino, da 
ristrutturare, con possibilità cambio desti-
nazione d’ uso. Posto Auto condominiale. 
Rif. 833

Venaria vendesi, a due passi dalla Reggia, 
ampio alloggio con ingresso indipenden-
te, completamente ristrutturato a nuovo, 
composto da salone con parete cottura, 
due camere, servizio, ripostiglio. Mansar-
da rifinita collegata da scala interna. Am-
pio box auto. Rif. 643

Venaria, zona centrale, vendesi ampio 
appartamento in ottime condizioni com-
posto da ingresso, soggiorno con cucini-
no, salone con camino, tre vaste camere, 
doppi servizi. Terrazzo mq. 50. Box Auto. 
Foto visibili su 
www.fintekno.net Rif. 829

Venaria vendesi, zona Centro Commer-
ciale, ampio appartamento composto da 
ingresso living su vasto soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, doppi servizi (entram-
bi con finestra). Collegato con comoda 
scala interna a open space mansardato. 
Box Auto. Rif. 807

Venaria, in zona pedonale, vendesi Casa 
indipendente su 3 lati, di ampia metratu-
ra disposta su più livelli, con possibilità 
di frazionamento. Dotata di vasta auto-
rimessa, posti auto, tavernetta e ampio 
terrazzo. TRATTATIVA RISERVATA! Rif. 847

Venaria, zona centrale in piccola palazzi-
na comoda ai servizi, vendesi alloggio in 
ottime condizioni così composto: living 
soggiorno con angolo cottura, disimpe-
gno, ampia camera matrimoniale, bagno. 
Rif. 828

Venaria, centralissimo, vendesi apparta-
mento composto da soggiorno con cuci-
nino, 2 camere, servizio. € 89.000 
Rif 841

Venaria, Centro Storico, vendesi lumino-
so alloggio con doppia esposizione com-
posto da living cucina, ampia camera ma-
trimoniale, bagno, ripostiglio. Posto Auto. 
OTTIMO INVESTIMENTO! 
Rif. 836

Venaria pressi, in zona residenziale, ven-
desi Villa a schiera in posizione di testa, 
libera su 3 lati, composta da soggiorno 
living, cucina, 2 camere, doppi servizi. 
Taverna con cucina e camino, ripostiglio. 
Giardino Privato con porticato. Posto 
Auto. Box Auto. Guarda il video sulla no-
stra pagina Facebook! € 369.000 Rif. 808

Venaria, via Mensa in splendida posizio-
ne, vendesi appartamento su due arie, 
così composto: soggiorno living con an-
golo cottura, 2 camere, cabina armadio, 
doppi servizi. Termoautonomo. Rif. 804

Venaria, via Pavesio, vendesi magazzino 
mq. 33 con tetto a vista rifatto. Rif. 837

Venaria, zona centrale, vendesi apparta-
mento in ottime condizioni, su due arie, 
così composto: soggiorno living con an-
golo cottura, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno, ripostiglio. Rif. 773

Venaria vendesi, via Mensa con vista 
Reggia, caratteristico alloggio su 2 arie 
in buone condizioni così composto: in-
gresso living su soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno. OTTIMO INVE-
STIMENTO! LIBERO SUBITO! Rif. 793



Venaria, in piccola palazzina nei pressi 
dell’ingresso della Reggia, vendesi alloggio 
ristrutturato, in ottime condizioni, così com-
posto: living soggiorno con parete cottura, 
ampia camera matrimoniale, bagno. Ter-
moautonomo. Rif. 842

Venaria, via Amati in stabile signorile, ven-
desi panoramico appartamento, su due 
arie, composto da living soggiorno, cuci-
nino, camera matrimoniale, bagno. Posto 
Auto. Possibilità Box Auto. € 119.000. 
Rif. 811

Venaria, zona centro commerciale in sta-
bile signorile con giardino condominiale, 
vendesi appartamento mansardato anche 
uso ufficio, mq. 120 circa. Adatto a Profes-
sionista, con possibilità di uso promiscuo. 
Foto visibili su www.fintekno.net 
Rif. 687_c

Venaria, pressi Centro Storico, vendesi Casa 
semindipendente, in ottime condizioni, 
composta da living soggiorno, cucinino, 
camera matrimoniale, bagno. Cortiletto pri-
vato. Posto Auto. Guarda il video sulla nostra 
pagina Facebook! Rif. 802

Venaria vendesi, corso Garibaldi, ampio 
alloggio in buone condizioni composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, ca-
mera, cameretta, bagno, ripostiglio. 
€ 129.000. Rif. 776

Venaria vendesi, nei pressi della Reggia, in 
casa bifamiliare alloggio su due arie, com-
posto da ingresso, camera, cucina abitabile, 
bagno. + mq 20 locale sgombero. LIBERO 
SUBITO! Rif. 747 

Venaria, zona centrale, vendesi apparta-
mento totalmente ristrutturato con ottimi 
materiali così composto: ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, bagno. Rif. 774

Venaria, con affaccio su via Mensa e vista 
Reggia, vendesi appartamento in ottime 
condizioni, su 2 arie, così composto: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno. Rif. 701

Venaria, in zona centrale comoda a tutti i 
servizi, vendesi panoramico appartamento 
di ampia metratura, su due arie e con due 
balconi, composto da ingresso, vasto sog-
giorno, cucinino, 2 camere, doppi servizi 
con finestra, ripostiglio. Possibilità Box Auto. 
Foto visibili su www.fintekno.net Rif. 840

Venaria, via Barbi Cinti, vendesi splendido 
appartamento di vasta metratura composto 
da soggiorno living, cucina abitabile, due ca-
mere, ampio servizio con vasca-doccia/sau-
na, ripostigli e due ampi terrazzi. Con scala 
interna si accede al piano mansardato abita-
bile e rifinito composto da salone con cami-
no, cucinino, due camere, servizio con vasca/
doccia idromassaggio. Box Auto. Rif. 760

Venaria, Centro Storico in casa semindi-
pendente vendesi alloggio composto da 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, cameretta, ampio 
bagno. Piccolo cortile privato. LIBERO SUBI-
TO! Rif. 756

Venaria vendesi Casa indipendente 4 lati 
su 3 livelli composta da ingresso, salone, 4 
camere, cucina abitabile, triservizi. Box auto 
doppio + box singolo. Ampio cortile/giardi-
no privato. Foto visibili su 
www.fintekno.net Rif. 658

Venaria, nell’ isola pedonale, vendesi am-
pio alloggio totalmente ristrutturato con 
ottime finiture, su due arie, composto da 
ingresso, soggiorno con cucinino a vista, 
vasta camera matrimoniale, cameretta, ba-
gno. Posto Auto condominiale. Rif. 831

Venaria, via Aldo Moro in nuova costru-
zione vendesi appartamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, camera, servizio 
con finestra, ampio terrazzo. Predisposizio-
ne per collegamento con scala interna a lo-
cale sottotetto mq. 60. Possibilità Box Auto 
Doppio. Rif. 772

Venaria, in zona tranquilla nei pressi della 
Reggia, vendesi luminoso alloggio su due 
arie composto da ingresso, soggiorno con 
parete cottura, ampia camera, bagno, ripo-
stiglio. Ristrutturato con ottimi materiali. Rif. 
715

Venaria, via Mensa, vendesi alloggio total-
mente e finemente ristrutturato, così com-
posto: living soggiorno, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, cameretta, bagno. 
Luminosissimo grazie alla doppia esposi-
zione, con splendidi affacci. Foto visibili su 
www.fintekno.net. € 149.000 Rif. 838

Venaria, in zona centrale comoda ai servizi, 
vendesi splendida Casa semindipendente 
di recente costruzione, ampia metratura, 
disposta su più livelli, rifinita con materiali di 
pregio. Giardino Privato. Box Auto. Guarda il 
video sulla nostra pagina Facebook! Rif. 799

Venaria, Centro Storico Piazza Annun-
ziata, vendesi appartamento su due arie, 
in ottime condizioni, così composto: 
ingresso living su soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, cameretta 
/ripostiglio, bagno. Guarda il video sulla 
nostra pagina Facebook! Rif. 806 
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Venaria pressi via Lanzo vendesi ampio e 
luminoso bilocale, su due arie, composto 
da ingresso, soggiorno, cucinino, ampia 
camera matrimoniale, bagno con vasca. € 
83.000 Rif. 852

Venaria, Centro Storico a pochi passi dal-
la Reggia, vendesi bilocale in ottime con-
dizioni, totalmente ristrutturato. OTTIMO 
INVESTIMENTO! € 69.000 Rif. 832 

Venaria, zona ingresso Reggia, vendesi 
appartamento totalmente ristrutturato, 
in ottime condizioni, composto da living 
soggiorno con cucinino a vista, ampia ca-
mera, bagno. Rif. 815

Venaria, zona centrale comoda ai servizi, 
vendesi luminoso alloggio in palazzina 
signorile, così composto: ingresso, ampia 
camera matrimoniale, cucina, bagno, LI-
BERO SUBITO! Rif. 853

Venaria, in centralissima e splendida po-
sizione, vendesi luminoso appartamento 
ristrutturato così composto: ingresso, 
soggiorno con cucinino, ampia camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio. DA VE-
DERE! Rif. 854

Venaria, zona Rigola in stabile signorile, 
vendesi ampio alloggio in ottime condi-
zioni, su due arie, composto da ingresso li-
ving su ampio soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, 2 camere, doppi servizi. Am-
pio Terrazzo e Balcone. Box Auto. Rif. 855

Borgaro, zona centrale comoda ai servizi, 
vendesi panoramico appartamento in otti-
me condizioni, su due arie, con due balco-
ni, composto da ingresso, soggiorno, cuci-
nino, ampia camera matrimoniale, doppi 
servizi. Collegato con scala interna al piano 
mansardato rifinito di circa mq. 40. Rif. 846

Borgaro, in zona centrale e ben servita, 
vendesi appartamento in ottime condi-
zioni, di ampia metratura così composto: 
ingresso, salone, cucina abitabile, 3 came-
re, doppi servizi, ripostiglio. Possibilità Box 
Auto doppio e nr. 02 Posti Auto. Guarda il 
video sulla nostra pagina Facebook! 
Rif. 816

Castellamonte pressi (a 6 km dal centro) 
vendesi Casa indipendente in posizione 
riservata, recentemente ristrutturata così 
composta: P.T. salone con camino, angolo 
cottura, bagno con vasca idromassaggio. 
1° P. 2 Camere e terrazzo. Cortile/Giardino. 
Vasto terreno con alberi da frutta e bosco. 
Foto visibili su www.fintekno.net Rif. 736

Cantoira, zona centrale, vendesi panora-
mica Casa indipendente in splendida posi-
zione su più livelli. P.Int. Autorimessa, locale 
sgombero. P.R. living sala, cucinino, bagno. 
P.1. Open space con zona notte, bagno. 
Piccolo cortile privato. Rif. 684

Collegno vendesi alloggio panoramico su 
due arie, in ottime condizioni, composto 
da ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina 
abitabile, bagno, antibagno. Terrazzino. Po-
sto Auto condominiale. Rif. 729

Grugliasco, zona centrale comoda ai 
servizi, vendesi Casa indipendente sui 4 
lati, disposta su unico piano abitativo così 
composta: P.R. Ingresso, cucina abitabile, 2 
camere, bagno. P.Int. Ampia cantina circa 
mq. 80 con soffitti a volta. Box Auto. Giardi-
no privato circa mq. 500 Rif. 850

La Cassa, via Giordanino, vendesi apparta-
mento panoramico in palazzina quadrifa-
miliare composto da ingresso, soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 2 ampie 
camere, bagno con vasca. Al piano terre-
no locale taverna con servizio. Nr. 02 Posti 
Auto. Giardino Privato. 
Rif. 754

La Cassa, zona centrale, vendesi Casa 
semindipendente di ampia metratura di-
sposta su più livelli. P.T. Salone, cucina abi-
tabile, bagno. Porticato e Magazzino /Box 
Auto P.1. Due camere, bagno. Condizioni 
originali. Rif. 666

Piossasco, in piccola palazzina di recente 
costruzione situata in zona residenziale, 
vendesi alloggio di ampia metratura, in 
ottime condizioni sia interne che esterne, 
composto da living sala, cucina abitabile, 2 
camere, doppi servizi. Giardino Privato. Box 
Auto e Posto Auto. 
Rif. 835

Robassomero pressi, loc. Vastalla, vendesi 
porzione di Casa, indipendente su 3 lati, 
totalmente ritrutturata, composta da living 
soggiorno con camino, cucina abitabile a 
vista, disimpegno, 2 ampie camere, doppi 
servizi. Terrazzino. Tettoia. Ampio giardino/
cortile privato. Piscina Privata! Box Auto 
doppio. € 298.000 Rif. 738

ALTRE PROPOSTE RESIDENZIALI VENDITA
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Torino, zona Falchera Vecchia via degli 
Aceri, in splendido complesso immerso 
nel verde e servitissimo, vendesi trilocale 
totalmente e ottimamente ristrutturato, 
su due arie, composto da living salotto, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, lavanderia. Posto Auto 
Privato. Guarda le foto su www.fintekno.
net ! Rif. 844

Torino via Lodi (zona Aurora), in stabile 
signorile vendesi panoramico alloggio al 
quinto piano servito da ascensore, su due 
arie, in ottime condizioni, così composto: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale con cabina arma-
dio, bagno. Balcone lato cortile + spazio-
so Terrazzo lato via. Rif. 813

Torino via Barbania (zona Aurora) ven-
desi appartamento ampia metratura 
(mq. 110) in buone condizioni, su tre arie, 
composto da ingresso, tinello, cucinotta, 
4 camere, bagno. Visita la nostra pagina 
su Facebook! € 159.000 Rif. 821

Torino, zona Stadio Nuovo in stabile di 
recentissima costruzione, vendesi splen-
dido attico composto da ingresso, sog-
giorno, ampia cucina abitabile, 2 camere, 
doppi servizi. Terrazzo 80 mq + piano 
mansardato rifinito indipendente. Box 
Auto doppio. DA VEDERE! Rif. 698

Valli di Lanzo Pessinetto, zona S. Ignazio, 
vendesi ampio bilocale panoramico in ot-
time condizioni. OTTIMO INVESTIMENTO! 
Rif. 781

Valli di Lanzo Pessinetto, zona centrale 
in stabile signorile, vendesi appartamen-
to di ampia metratura composto da va-
sto ingresso, soggiorno con cucinino, 2 
camere matrimoniali, bagno, ripostiglio. 
Ottima posizione con splendida vista sul-
la valle. Posto Auto. Rif. 748

Villafranca (AT) vendesi porzione di 
bifamiliare su 3 livelli di recentissima co-
struzione, ottimamente rifinita, ampia 
metratura. Giardino Privato. Grande Box 
Auto triplo. Foto visibili su www.fintekno.
net. Rif. 742

RESIDENZIALI AFFITTO
Venaria, zona centrale, affittasi appartamento composto da 
ingresso, camera matrimoniale, cucina, bagno. 

Venaria, via Dante, affittasi ampio appartamento composto da 
ingresso, sala, cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio. Giardino Privato. 
Box Auto.

Torino, corso Ferrara, affittasi panoramico appartamento (8° e ulti-
mo piano) libero sui 4 lati, composto da ingresso, sala con cucina a 
vista, camera matrimoniale, bagno. Terrazzino.

ATTIVITÀ COMMERCIALI
Venaria nei pressi della Reggia, in ottima posizione, cedesi risto-
rante /pizzeria /bar ben avviato con forte incasso. Rif. 686

Venaria, via Mensa a due passi dalla Reggia, cedesi attività bar / 
ristoro ottimamente avviata. Rif. 744

Venaria in Area Pedonale di forte passaggio vendesi ATTIVITA’ 
COMMERCIALE Rif. 741

Torino, corso Siracusa, vendesi Bar – Tavola Calda mq. 60. con 
servizi, cantina e magazzino. In ottime condizioni grazie alla ristrut-
turazione appena conclusa. Possibilità Dehors mq.17 . OTTIMA 
OPPORTUNITA’! Rif. 848

LOCALI COMMERCIALI E TERRENI
Venaria in ottima zona servitissima vicino a Torino vendesi grande 
terreno edificabile. Rif. 770

Venaria affittasi in zona pedonale Locale Commerciale mq. 40 
totalmente ristrutturato. Rif. 851

Fiano in zona residenziale pressi Mandria vendesi terreno edifica-
bile mq. 1206 . Progetto per edificazione di 1 villa bifamiliare e 1 
villa singola. Rif. 830

Lanzo T.se, zona centrale, vendesi /affittasi locale commerciale su 
due livelli, in ottime condizioni grazie alla recentissima ristruttu-
razione. P.T. Ampio locale con grande vetrina, retro e servizio. P.1 
Bilocale con ampio bagno. Libero Subito. Rif. 794

Rivoli, zona corso Allamano, affittasi capannone industriale a pian-
ta rettangolare mq 800 + mq 240 uffici. Posti Auto. Rif. 7141 

Poirino zona Marocchi, vendesi ampio magazzino quadrangolare 
in ottima posizione con autorimessa e servizi. Totale mq. 130. 
€ 29.000 Rif. 706

di R. Quirico

IMMOBILIARE
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Nel complesso architettonico della 
Reggia di Venaria, il Centro Conser-

vazione e Restauro si snoda tra le strut-
ture progettate da Benedetto Alfieri 
intorno al 1750 e adibite a scuderie. 
Dal 2005 lo spazio è stato allestito per 
ospitare questa Fondazione, il cui ele-
mento distintivo è l’interfunzionalità. Si 
compone di una Scuola di Alta Forma-
zione che offre corsi post-universitari di 
I e II livello e rilascia, in collaborazione 
con l’Università di Torino, il titolo uni-
versitario magistrale in Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali. Supporta-
no e affiancano l’attività didattica, i La-
boratori di Restauro, suddivisi in dipinti 
su tela e tavola, arredi lignei, manufatti 
tessili, stucchi e dipinti murali, metalli, 
materiali lapidei ceramiche e vetri, arte 
contemporanea. Un’altra area del Cen-

tro consiste nei Laboratori Scientifici e 
Imaging, che effettuano sulle opere in 
restauro un’azione, rispettivamente di 
analisi chimico-fisica e di rilevamento 
fotografico, utilizzando tecniche inva-
sive e non-invasive e garantendo ai re-
stauri svolti un’accuratezza scientifica 
e metodologica unica. Infine, una Bi-
blioteca specializzata in storia e tecnica 
del restauro e in storia dell’arte è valido 
appoggio per studenti, restauratori e 
storici dell’arte e si unisce al patrimo-
nio documentario che viene conserva-
to nel Centro di Documentazione, area 
di studio, ricerca sulle opere e divulga-
zione.
Ad avviare un’intensa attività di appro-
fondimenti tecnici, storici e scientifici è 
stata l’esperienza condotta sugli arredi 
di ebanisteria piemontese provenienti 
dal Palazzo del Quirinale, dalla Fonda-
zione Accorsi-Ometto e soprattutto 
dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
primi risultati della metodologia impo-
stata al Centro, costituita da ricerche 
storiche e saperi tradizionali del re-
stauro, da tecniche non convenzionali 
per gli interventi sugli arredi, come la 
pulitura Laser, e da indagini come la 
tomografia computerizzata (Tac), l’Xrf 
e le radiografie digitali, oggi disponibili 
nell’ultima pubblicazione del Centro Il 
Restauro degli arredi lignei. L’ebaniste-
ria piemontese. Studi e ricerche, edito 
con Nardini.
Altri lavori hanno riguardato ambiti ex-
tra europei, come l’intervento su una 
significativa serie di sculture lignee an-
tiche giapponesi, oggi esposte al Mao 
di Torino, tra cui l’imponente Kongo 
Rikishi.

Centro Conservazione e Restauro 
“La Venaria Reale”

Sotto: la scultura lignea 
giapponese Kongo Rikishi, 
con una vista in Rx effettuata 
durante la fase di restauro.
In basso a sinistra: doppio corpo 
dell’ebanista Andrea Piffetti, 
proveniente dal Quirinale.
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di Sra Franco

Obiettivo centrato per il progetto Corona Verde che porta a 
casa il quarto posto dei paesi di provincia finanziati dal fon-

do Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale per la tutela 
dei beni ambientali e culturali), attraverso la Regione Piemonte, 
per un importo di circa 1 milione e 400 mila euro. Nei numeri 
60/61 del periodico comunale “Venaria Oggi” abbiamo parlato 
del masterplan (progetto generale) riguardante tutti i comuni 
della zona a nord di Torino che, unendosi, hanno presentato, 
ognuno per la sua parte, progetti riqualificanti per l’intero va-
sto territorio. Stiamo parlando di paesi che vanno dalle Valli di 
Lanzo al Canavese come Cirié ed il Comune di Venaria Reale ne 
è capofila.
Oggi siamo alla presentazione del progetto preliminare speci-
fico del territorio venariese. La Regione Piemonte ha deliberato 
i contributi da elargire ed entro la prossima primavera dovran-

no essere aperti i cantieri, pena la revoca del contributo stes-
so. Cosa cambierà in Città? Intanto ricordiamo che il progetto, 
come suggerisce il nome dato “Corona Verde”, intende svilup-
pare il rapporto con l’ambiente riqualificandolo e rendendolo 
maggiormente fruibile al cittadino. Nello specifico sono previsti 
i seguenti interventi:
■■ piazza Atzei, si trasformerà da parcheggio a piazza segnando 
la porta di ingresso al torrente sottostante Ceronda. Dispor-
rà di verde pubblico, panchine, fontanella nonché di arredo 
urbano;
■■ in piazza Don Alberione (Centro Storico) nascerà l’Info-Point, 
una vetrina sul territorio che darà la possibilità ai turisti di co-
noscere le eccellenze paesaggistiche e culturali dei territori a 
nord di Torino. Qui si potranno prenotare gite o avvalersi del 
sistema in rete della ricezione turistica; 
■■ completamento del parco Corona Verde (che coinvolge l’in-
tera provincia di Torino), con la riqualificazione della riva del 
fiume Stura trasformandosi in parco urbano attrezzato, dal 
punto di passaggio della tangenziale alla Reggia;
■■ messa in sicurezza della Casa sul Fiume con possibile destina-
zione didattica per i ragazzi delle scuole;
■■ prolungamento della pista ciclabile tra Venaria Reale e Borga-
ro (parco Chico Mendes), rendendo così usufruibile la cosid-
detta “Tangenziale verde” che collegherà i parchi La Mandria 
con il Mendes e quello torinese del Po. Progetto che si interse-
ca con quello di Torino Città d’Acqua;
■■ in via San Marchese rivivrà, dall’omonima cappella fino al 
collegamento con viale Roma, l’antico viale alberato, accesso 
storico alla Città e alla Reggia.

«È un progetto d’importanza strategica - afferma l’assessore 
all’Ambiente e alla Qualità della Vita, Mimmo Dellisanti - unica, 
reale risorsa per uno sviluppo dell’ambiente ecocompatibile ed in 
grado di generare, attraverso la leva del turismo, un circolo virtuo-
so che produce reddito e quindi occupazione sul territorio. Infatti, 
Corona Verde, sarà sempre più identificato come il progetto per ec-
cellenza, il progetto leader che assorbirà gli esistenti e si occuperà 
di tutte le possibili declinazioni. Il primo obiettivo da raggiungere 
- continua Dellisanti - è sviluppare il turismo locale, mettendo in 
campo accanto all’intervento pubblico anche la forza propositiva 
e consapevole di quello privato. I nostri territori meritano di esse-
re rivalorizzati in quanto sono ricchi di terre, acque e parchi. È una 
scommessa da non perdere». O.Berg.
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Assessore Fosca Gennari, lei che si 
occupa di cultura, eventi e turi-

smo e non è di nomina strettamente 
politica ma scelta per la professiona-
lità riportata nel settore, ci dica cosa 
intende per cultura.
La cultura è l’insieme di esperienze che 
una persona sente sulla propria pelle, le 
fa proprie e consentono un cambiamen-
to, anche impercettibile, che migliora 
però la sua qualità di vita e migliora i 
rapporti con gli altri.
La cultura fornisce conoscenze, valori, 
simboli che orientano e guidano le vite 
umane. A tal proposito mi piace citare 
una frase di Gandhi sul cambiamento 
che all’incirca suona così: siate voi stes-
si il cambiamento che volete vedere nel 
mondo.
Esiste una forma di cultura per pochi 
ed una per molti?
La cultura per pochi riporta alla classica 
immagine della torre d’avorio dove solo 
pochi eletti possono entrare e isolarsi 
dal mondo. Credo sia una scelta raffina-
ta rapportabile all’entità individuo. 
Ma questa dimensione allontana l’am-
pio respiro che la cultura porta con sé 
in quanto si rivolge ad un pubblico rap-
presentativo della collettività. Una città 
deve programmare eventi culturali di 
qualità che siano in grado di coinvolge-

re adulti, adolescenti e bambini. Inoltre, 
non bisogna perdere di vista il valore 
educativo che riveste.
Come esprimere il “capitale cultura” 
della nostra città anche in considera-
zione dei tagli finanziari che vengo-
no fatti nel settore a livello naziona-
le?
È fondamentale procedere secondo i 
dettami di un progetto integrato tra i 
diversi soggetti e strumenti esistenti sul 
territorio vuoi il teatro, cinema, scuole e 
gli eventi. Non solo, la cultura deve po-
ter dialogare con analoghe istituzioni 
ed associazioni presenti sul territorio. Il 

fine ultimo deve essere quello di ottimiz-
zare le risorse per progetti di più ampia 
portata e di qualità maggiore.
Significativi sono alcuni dati riguardan-
ti l’industria della cultura a livello nazio-
nale: nel 2010, anno che non ha previsto 
celebrazioni particolari come il presen-
te, l’Istituto Tagliacarne documenta che 
ha prodotto un ritorno di 68 miliardi di 
euro sulla nostra economia vale a dire il 
4,9% del valore complessivo dell’econo-
mia stessa. L’Istituto Ambrosetti dichiara 
che per ogni euro investito nella cultura 
la resa è superiore del doppio. Quindi, a 
conti fatti e in contro tendenza al pen-
siero comune, si può dire che l’industria 
culturale é in piena fioritura. Certo, non 
si può più pensare che ad investire sia-
no solo gli enti pubblici ma, appunto, 
va creata una rete di soggetti ed un si-
stema “integrato”, anche con comuni 
limitrofi, che consenta una condivisione 
di investimenti, obiettivi ed una politica 
di “territorio”. Questo è un indirizzo im-
portante per far crescere lo strumento 
Fondazione. Noi amministratori pubbli-
ci abbiamo l’obbligo di impegnarci e di 
lavorare su orizzonti che vadano oltre il 
quotidiano. 
Torniamo alla nostra Città, quale sarà 
l’offerta?
Se dovessi pensare ad uno slogan che 
sintetizza la filosofia sottesa alla pro-
grammazione cittadina direi: la cultura 
ti viene a cercare. Come amministrazio-
ne abbiamo lavorato per coinvolgere 
non solo i cittadini di fasce d’età diverse 

Intervista all’assessore Fosca Gennari

LA CULTURA TI VIENE A CERCARE



ma anche per demolire la fruizione della 
cultura a compartimenti stagni. All’in-
terno del cartellone teatrale sono pre-
visti spettacoli di prosa, cabaret, lirica 
(con scenografie moderne) e spettacoli 
per bambini la domenica pomeriggio. 
Abbiamo poi programmato spettacoli 
ad hoc per le scuole in cui i bambini ve-
stiranno la duplice veste dello spettato-
re ma anche dell’attore, in questo modo 
speriamo di abituare i ragazzi ad anda-
re a teatro. Un cartellone parallelo pre-
vede una programmazione mirata alla 
realtà amatoriale di qualità delle com-
pagnie teatrali del territorio. Per quanto 
riguarda il versante cinema, con il Su-
percinema intendiamo promuovere e 
sostenere una rassegna di film d’autore 
sia per adulti che per ragazzi e bambini. 

Saranno proposte due novità: a seguito 
di alcuni film la presenza in sala degli 
attori e registi ed, inoltre, la sperimen-
tazione della proiezione di un film muto 
accompagnato da musica suonata al 
pianoforte dal vivo. Voglio dire sin da 
ora che il costo dei biglietti consentirà 
un’alta fruibilità da parte dei cittadini 
sia per gli spettacoli del Concordia sia 
per i film del cineforum.
Il prossimo 6 novembre ci sarà la ce-
lebrazione di Sant’Uberto, un appun-
tamento storico per la città e la sua 
Reggia…
In effetti è il momento dell’anno in cui 
si avverte più intensamente il legame 
che unisce la Reggia ai venariesi. A tal 
proposito, quest’anno sarà proiettato 
un’interessante documentario a cura 

dell’antropologo Marco Pisano il qua-
le per volontà dell’Amministrazione 
comunale e del Consorzio La Venaria 
Reale indaga il “percepito” degli abi-
tanti venariesi che hanno assistito alle 
profonde trasformazioni del territorio 
a seguito del recupero del bene archi-
tettonico della Reggia. Rappresenta un 
punto di partenza sul quale innestare 
un successivo, approfondito studio sulle 
reali ricadute economico-sociali in Città 
e, ancor di più, sul potenziale da svilup-
pare in futuro per arrivare ad esprimere 
un’offerta turistica integrata anche con 
il parco La Mandria.
Info programmazione: 
www.comune.venariareale.to.it
www.fondazioneviamaestra.org

O.Berg.
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Iniziative per Sant’Uberto

Con questo è il quarto anno consecutivo che il Consor-
zio La Venaria Reale e l’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con la Fondazione Via Maestra, la Par-

rocchia della Natività di Maria Vergine, l’Avta-Amici della Reg-
gia e l’Associazione Percorsi, promuovono i festeggiamenti di 
Sant’Uberto. È un evento celebrativo, un’occasione ideale per 
sancire lo storico rapporto tra la città e la sua Reggia sfruttan-
do la ricorrenza legata al Santo che cade il 3 novembre: per 
questo le porte dell’omonima Cappella della Reggia si apriran-
no liberamente durante la settimana ai visitatori e sono in pro-
gramma attività ed iniziative rivolte in particolare ai cittadini 
venariesi, come la possibilità di visitare gratuitamente la Reg-
gia dal 2 al 4 novembre, grazie ai volontari dell’Avta e previo 
contatto telefonico allo 011 4593675. 
Per il programma completo visitare i siti www.lavenaria.it 
oppure www.comune.venariareale.to.it

Andrea Scaringella 
Responsabile della Comunicazione della Reggia di Venaria

Via Donatello 27/B
Venaria Reale (TO)

Tel. / Fax 011 450 94 00
(di fronte al Teatro della Concordia)

OTTOBRE
mese dellaprevenzione



Questi gli obiettivi dell’assessore 
all’Ambiente, Mimmo Dellisanti, per 

migliorare la qualità della vita in città. Ecco 
in carrellata alcuni progetti seguiti dal suo 
assessorato: si stanno ultimando i lavori 
dell’Ecocentro di corso Cuneo, apertu-
ra prevista per fine anno; partito anche il 
progetto Ecobank (che permette la rac-
colta di lattine e bottiglie Pet) inizialmente 
con una postazione all’ipermercato Au-
chan di Venaria. Sul territorio sarà attiva-
to il nuovo metodo di conferimento dei 
rifiuti: «Incentivare il riciclo - afferma Del-
lisanti - è importante per la salvaguardia 
del nostro ambiente, sono stati posizionati 
in tutti i quartieri contenitori per il recupero 
degli stracci a norma Cee. Meno rifiuti vuol 
dire meno costi». Avviato anche “Ri-scar-
pa”, progetto attivato attraverso tutte le 
scuole. Il recupero ed il riciclo di calzature 
usate consente il riutilizzo delle stesse, o 
del materiale di cui sono composte, per 
impieghi vari, quali: pavimentazioni inso-
norizzate di palestre o sale riunioni, piste 
di atletica, giocattoli, ecc. «Il progetto - af-
ferma l’assessore - avrà valenza educativa, 

ambientale e culturale (cultura del riutilizzo, 
del non spreco e del riciclo), nonché occu-
pazionale e sociale. È partita con Cidiu la 
campagna informativa per una corretta 
raccolta dell’organico». Ricordiamo, inoltre, 
ai cittadini che è attiva la convenzione per 
il «Servizio di prevenzione del randagismo 
canino, gattile e per tutela degli animali». 

Nel settore delle fonti energetiche rinno-
vabili, è attivo lo Sportello Energia, pres-
so il quale rivolgersi per informazioni e 
finanziamenti.
Info: Sportello Energia - Palazzo comunale, Piazza 
Martiri della Libertà n. 1 - Aperto tutti i giovedì con 
orario: 9.00-12.00. Tel. 011 4072244

Claudio Clay Beltrame

Venaria Reale, una città più pulita, 
più ecologica, più vivibile

Iniziative dell’assessorato alle Politiche Giovanili
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PASS GIOVANI
È rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 13 
ai 18 anni. Il progetto Pass Giovani, na-
sce dall’esigenza e dalla volontà di coin-
volgere i giovani nella vita sociale della 
propria Città, con una rosa di iniziative ed 
opportunità per permettergli di trascor-
rere il proprio tempo libero in modo co-
struttivo. Inoltre ritirando la tessera Pass 
all’InformaGiovani, avranno la possibilità 
di avere sconti in alcuni negozi. 
SPAZIO MUSICALE
Apertura di uno spazio musicale presso il 
Centro Giovani la Villetta di corso Machia-
velli; si tratta di un nuovo servizio a dispo-
sizione dei giovani che hanno la passione 
per la musica ed intendono utilizzare uno 
spazio per provare, organizzare eventi e 
formarsi intorno alla passione per la mu-
sica. 
LUDOTECA AL CENTRO GIOVANI
Il gruppo informale “Il crocevia” ha dato 
vita dallo scorso settembre, presso il 
Centro Giovani la Villetta, ad uno spazio 
ludoteca (1 giorno alla settimana) con 

giochi di carte, da tavolo, di ruolo e family 
games. L’accesso è gratuito.
Consiglio Comunale dei Ragazzi
PROGETTO FAIR I PLAY
Nel corso dell’anno scolastico 2010/2011, 
il Ccr è stato impegnato nella realizza-
zione di “Fair I Play”, progetto che aveva 
l’obiettivo di promuovere e diffondere i 
valori dello sport pulito e corretto. Sono 
state realizzate 2 azioni: un grande gioco 

quiz rivolto alle prime e seconde medie 
al quale hanno partecipato, nel mese di 
aprile, circa 20 classi fra Don Milani e Les-
sona, ed una giornata di grande gioco a 
tappe per altrettante classi delle scuole 
elementari, a giugno, presso il parco Sal-
vo D’Acquisto. L’intero progetto è stato 
ideato, progettato e condotto dai ragazzi 
del Ccr, con il supporto e l’accompagna-
mento dell’Ufficio Giovani. 
Consiglio Comunale dei Ragazzi
ELEZIONI 2011
Nello scorso anno scolastico si sono te-
nute le elezioni per la nomina del nuovo 
Consiglio del Ccr. Nominati 34 nuovi con-
siglieri, tra scuole elementari e medie, 
che prenderanno il posto dei consiglieri 
uscenti. Tra i progetti presentati, spicca-
no quelli rivolti a contrastare il vandali-
smo. Si è già insediato il 5 ottobre 2011 
presso la sala del Consiglio comunale. 
Info:Informagiovani, piazza Pettiti, 
lun-mer-giov 14-18 / ven 10-13 - tel. 011/4072469 
informagiovani@comune.venariareale.to.it

Vitt. Bill.
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Chiediamo al presidente dell’Asm, 
Flavio Dell’Amico, di presentare il 

nuovo look dello Sport Club Venaria. 
Quali le novità? 
“Obiettivo principale era razionalizzare 
gli spazi ed offrire un migliore servizio. 
Nella hall si viene avvolti dalla luce e da 
più tranquillità. L’utente è ospite e come 
tale lo si accoglie in un luogo più confor-
tevole, con nuovi colori, soffitti ed arredi. 
Il ristorante-bar, di 45 mq, ha anche un 
accesso dall’esterno. 
L’area palestra è stata divisa in due e 
ampliata: la prima ha 42 mq in più, la 
seconda, nuova, usata per attività spor-
tive con musica, è di ben 72 mq. È stato 
attrezzato un ambiente per lo spinning. 
Spogliatoi rifatti e tinteggiati. 
Nell’area antistante la piscina lo spazio 
è per le famiglie e gli accompagnatori: 
vi sarà qui il nuovo servizio del baby 
parking. Vi è anche una sala riunioni. 
Il fronte ed i fianchi delle tribune sono 

attrezzati con vetri in plexiglas, renden-
do così possibile l’accesso al pubblico. 
E poi un ingresso riservato, passando 
dall’esterno, verso i nuovi spogliatoi per 

le scuole. In ogni diverso spazio, vi sono 
tornelli elettronici per l’entrata alle atti-
vità sportive con la Asm Card”. 

Vitt.Bill.

Lo Sport Club Venaria si rinnova

GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE - VENARIA REALE 

D opo la pausa estiva riprende l’attività del «Gas», nato spontaneamente 
da un gruppo di cittadini e che si appoggia alla bottega Angolo Acuto, 

in via Mensa 24. Nei prossimi giorni sarà costituita l’Associazione con le rela-
tive cariche; inoltre il gruppo sta effettuando il suo primo ordine collettivo 
con i prodotti: pane, pasta, miele, farina ed olio. Ultimamente il gruppo ha 
visitato un orto coltivato da un giovane produttore venariese per acquistare i prodotti a km zero. Il 
«Gas» non si occuperà solo di acquisti, nel corso del prossimo autunno, per la sezione «Percorsi del 

conoscere», sono previsti degli incontri che verteranno su: Alimentazione Naturale, Massaggio Ayurvedico, Fiori Australiani, Me-
ditazione e Rilassamento. 
Per avere ulteriori informazioni ed essere informati sulle attività del «gruppo di acquisto solidale», si può contattare Clay Beltrame 
c.beltrame@comune.venariareale.to.it -  011.4072214 coordinatore del progetto, per conto del Comune. clay.b. 
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Nonostante le convinzioni poli-
tiche che mi hanno sempre ca-

ratterizzato come uomo di centro, 
l’affermazione delle coalizioni di 
destra che hanno governato il Pa-
ese nello scorso ventennio, hanno 
suscitato in me una forte curiosità 
sulla scorta di programmi imper-
niati sul liberismo e come tali ca-
paci di modernizzare il Paese. 
Dopo tanto tempo, però, crisi o non 
crisi, ci troviamo a fare i conti con 
i recenti provvedimenti di finanza 
pubblica che chiama i comuni a 
fare da gabelliere al governo cen-
trale, capace solo della solita solfa 
del “non metteremo mai le mani in 
tasca agli italiani”. Ma se così fosse, 
come mai i comuni, di ogni colore 

politico (per non citare Regioni e 
Province) si sono dichiarati contra-
ri a provvedimenti di finanza pub-
blica che costringono a mettere le 
mani in tasca ai cittadini per garan-
tire, non un miglioramento dei ser-
vizi, ma la conferma dell’esistente? 
Venaria, ad esempio, non potrà far 
conto alle stesse entrate degli ulti-
mi anni, perché più di 3 milioni di 
trasferimenti dal Governo nazio-
nale, su un bilancio di poco più di 
20, verranno tagliati. 
Chi paga per questa politica mio-
pe sono senza dubbio le famiglie 
meno abbienti. Ciò ci costringerà, 
pur con i tagli agli sprechi necessari 
e utili, a rivedere tariffe e tasse che 
le giunte passate e presenti hanno 

sempre valutato con la massima 
attenzione per non incidere nega-
tivamente sulle famiglie. 
I tagli indistinti non fanno giusti-
zia. Non tengono conto dei comuni 
cosiddetti virtuosi (come il nostro), 
che da tempo stilano bilanci con 
consuntivi in ordine con le disposi-
zioni governative. Staremo a vede-
re se la levata di scudi, dei comuni 
in particolare, farà breccia nella 
componente leghista di questo go-
verno che ha fatto del federalismo 
l’arma vincente contro Roma Spre-
cona.

Salvatore Borgese
Capogruppo PD

Il grande Riformatore
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Nell’ultimo periodo in città 
sono comparsi molti volantini, 

alcuni anonimi altri firmati da una 
sigla sindacale che descrivono il 
Consiglio Comunale come una sor-
ta di “cricca” che si sta “spartendo” 
la Città.
In particolare viene scritto che 
l’imponente cementificazione 
(1250 alloggi circa) che interesse-
rà la zona verso Savonera ha visto 
tutti d’accordo, proprio come dei 
veri sciacalli pronti a distruggere in 
nome del dio denaro il poco verde 
rimasto. Voglio precisare che: per 
la Lega Nord a quel tempo (giunta 
Pollari) c’ero solo io in Consiglio 
Comunale e che su quella delibera 
votai contro, semplicemente per-
ché a Venaria non siamo in pre-
senza di un aumento della popo-
lazione, anzi al contrario la nostra 
gente già da un po’ di anni se ne 
va, quindi nessun amministratore 

dovrebbe arrogarsi il diritto di di-
struggere del territorio che non è 
suo ma di tutti, senza motivo, tanto 
meno per denaro.
L’altro punto contestato nei vo-
lantini è la non consapevolezza da 
parte dei Consiglieri Comunali, 
dell’importanza Storica del ponte 
Castellamonte che si vuole abbat-
tere e dello scempio ambientale 
che provocherebbero i circa 600 
parcheggi all’interno del Viale 
Carlo Emanuele. Ebbene si sappia 
che la Lega è sempre stata contra-
ria sia all’abbattimento del ponte 
che alla costruzione dei parcheggi 
lungo la Ceronda, sia nella giunta 
Pollari che nella giunta Catania, 
specificando sempre che: prima di 
tutto va messo in sicurezza il fiume 
per garantire l’incolumità agli abi-
tanti e ai turisti, poi occorre partire 
con il parcheggio in Viale Roma di 
fronte alla stazione già finanziato 

da tempo.
Se durante gli eventi di maggior 
interesse gli attuali parcheggi non 
dovessero risultare sufficienti, si 
potrebbero approntare dei par-
cheggi temporanei, ad esempio 
davanti al Concordia (dove invece 
si vuole costruire) o davanti agli 
impianti sportivi Don Mosso, senza 
sottrarre altro verde alla Città.
Queste sono sempre state le nostre 
posizioni, diverse da quasi tutti gli 
altri, ma ho l’impressione che que-
sti attacchi partano proprio da si-
nistra per far passare il messaggio 
che “siamo tutti uguali” e che quin-
di anche la Lega sta al gioco. Mi di-
spiace deludervi ma non è così.
Se serve questo per consolare qual-
che sinistro deluso, accomodatevi 
pure alla “mensa dei mediocri”.

Giovanni Baietto
Capogruppo della Lega Nord

Un forte senso di scoramento. 
Una sensazione di rigetto e 

di delusione. Un’amarezza profon-
da nell’assistere al crollo verticale 
dell’economia internazionale in-
sieme allo svilimento, all’impoveri-
mento della classe dirigente politi-
ca del nostro paese. 
Ma lo sconforto ha assunto in me 
una dimensione più acre e violenta, 
nel momento in cui anche a livello 
locale – territorio in cui nonostan-
te le limitazioni finanziarie ed i 
sempre maggiori vincoli governa-
tivi –, a mio avviso, c’è ancora lo 
spazio per mostrare l’entusiasmo 
delle proprie idee, per presenta-
re lo slancio di proposte piccole 
ma vere, partecipate, costruite che 
identifichino un progetto (progetto 
che nasce e si realizza al termine di 
un percorso, di confronti, anche di 
aspri diverbi, ma che sfocia in un 

programma elettorale con il quale 
si chiede la fiducia ai propri concit-
tadini). 
Anche a livello locale, con la Giun-
ta Catania, non si ode nell’aria 
nessuna volontà e nessuna decisa 
capacità di cambiamento. Nessuna 
virgulenta sterzata per evidenzia-
re e mettere in mostra un proprio 
elemento distintivo per questa 
consiliatura. Piatto. Fermo, come 
il mare d’agosto quando non soffia 
neanche un filo di vento. Una linea 
retta poco dignitosa che evidenzia 
ancora una volta di quante parole 
si spendono nella fase pre-eletto-
rale e di quanto poi gli uomini non 
siano in grado di rispettare quei 
propositi, quegli intendimenti. Ed 
in questo, ahinoi, ancora una volta 
Catania non fa eccezione. 
Le vicende dell’urbanistica e 
dell’ospedale a loro modo rappre-

sentano due facce della stessa me-
daglia: l’incapacità. Delle due l’una 
ed in ogni caso non è bello: o il 
sindaco non ha le competenze e la 
voglia per amministrare questa cit-
tà, ma allora perché si è candidato 
nuovamente alla sua guida? Oppu-
re, ancora peggio, si nasconde die-
tro ai soliti mestieranti della politi-
ca, per portare avanti progetti che 
assolutamente erano da cassare 
(vedi per esempio la variante 15), 
ma allora ha preso in giro i suoi 
tanti elettori che lo hanno eletto. 
Sindaco, sbagliare è umano, ma 
perseverare è diabolico. Il rischio 
concreto è quello di diventare 
complici.

Pino Capogna
Capogruppo consiliare
Il Popolo della Libertà

Giusto per essere chiari

Urbanistica e ospedale, due facce della stessa 
medaglia: l’incapacità
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Sapevate che qui, accanto a voi, esiste 
un polo di eccellenza nell’ambito dei 
Servizi Informatici per AZIENDE e STU-
DI PROFESSIONALI? 
La nostra struttura è composta da due 
aziende, SISPAC SRL e INSOFT OSRA 
SRL, che creano e gestiscono soluzioni 
informatiche da oltre 25 anni e sono in 
grado di proporre soluzioni leader in 
ambito hardware, software, telefonia e 
web. 
Ascoltiamo con attenzione e competen-
za le Vostre esigenze e le traduciamo in 
soluzioni complete in grado di soddi-
sfare le necessità più complesse, a pochi 
passi dalla Vostra sede.
Essere a “portata di mano” vuol dire far-
si carico di tutte le Vostre necessità in-
formatiche, rispondere con tempestivi-
tà a ogni problema che dovesse sorgere, 
intervenire con celerità e competenza 
con un servizio di altissimo livello a co-
sti concorrenziali. 
Il nostro slogan è “Informatica senza 
pensieri a Km 0”, a voi il Vostro lavo-
ro, a Noi il compito di cancellare ogni 
dubbio, ogni problema, ogni pensie-
ro relativo alla soluzione informatica 
adottata.

Il nostro scopo è sempre il medesimo: 
rispondere alle esigenze del mercato dei 
Professionisti e delle PMI in materia di 
distribuzione, vendita e assistenza di 
hardware e di software, offrendo solu-
zioni a misura delle esigenze del nostro 
cliente garantendo sempre: Qualità, 
Professionalità, Competenza e Tem-
pestività. 
Per soddisfare le Vostre necessità sce-
gliamo sempre il meglio presente sul 
mercato:

Le soluzioni Software:
• Software Gestionale OSRA per Pro-

fessionisti (B-Point Solution Pla-
tform) che assolve tutte le funzioni 
necessarie allo studio e ai suoi clienti

• Software Gestionale OSRA per Azien-
de (B.Point Solution Platform)

• Software ERP ARTEL, ad alte presta-
zioni: ARCA Evolution

• Rilevazione Presenze e Controllo Ac-
cessi, le soluzioni all’avanguardia di 
Hugnot Automation, rivolte ad ogni 
realtà aziendale, pronte ad assolvere 
ogni esigenza di gestione delle pre-
senze e di sicurezza e protezione della 
Vostra azienda

• Archiviazione Documentale

• Siti Internet, e-commerce.
• Sistemi di sicurezza Internet, di pro-

tezione dei dati aziendali da intru-
sioni esterne e, inoltre, salvataggio e 
conservazione dei dati in tempo reale 
da tutti gli applicativi in uso presso 
l’azienda, ogni dato elaborato è auto-
maticamente salvato!

Le soluzioni Hardware, fornitura, instal-
lazione, configurazione e assistenza per
• Server e PC, Stampanti laser, Sistemi 

multifunzione dei principali produt-
tori (HP, RICOH, Epson, etc…)

• Sistemi Operativi (Linux e Microsoft)
• Centralini telefonici ad alte prestazio-

ni (Samsung, Alcatel…) e VOIP, il te-
lefono via Internet a costo zero.

• Soluzioni avanzate per il collegamen-
to di sistemi in rete e la protezione 
dei Vostri dati aziendali. 

Ascoltare il cliente è la base di ogni no-
stra attività. Il contatto con i nostri fun-
zionari commerciali è il primo passo 
per iniziare un dialogo che ci permet-
terà di individuare insieme le risposte a 
ogni Vostra esigenza proponendole le 
migliori soluzioni alle migliori condi-
zioni di servizio ed economiche.

SISPAC SRL
Via Druento, 280 10078 VENARIA (TO) 
Tel. 011 4540111 - Fax. 011 4540160
e-mail: info@sispac.it

INSOFT OSRA SRL
Via Druento 280 10078 VENARIA (TO)
Tel. 011 4514350 - Fax. 011 4514360
e-mail:info@insoftosra.it

INFORMATICA
SENZA PENSIERI 
A KM 0

Venite ad assaporare un atmosfera senza tempo, dove i sapori si fondono in un’unica identità 
capace di coinvolgervi dalla colazione all’aperitivo senza tralasciare il piacere di una pausa pranzo 
gustosa, efficente e moderna che rinnova sempre la sua offerta con piatti diversi ogni giorno.

Il Bar e la sua ritualità, le sue chiac-
chere il suo aroma inconfondibile
Il Self Service, la velocità e la qua-
lità senza tralasciare la cura dei par-
ticolari
L’aperitivo, il momento di relax 
e di condivisione con un calice in 
mano

Il Calice Cafè Restaurant 
vi aspetta per questo ed altro ancora in via Druento 280 

dal Lunedì al Venerdì e nel weekend solo su prenotazione.
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