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VIA PALESTRO, 7, 10078 VENARIA REALE (TO)

PARTECIPA

351 975 6565

ORARI DI RICEVIMENTO  

DALLE 16.00 ALLE 18.00           

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENARIA RIPARTE 351 9756565

Fabio Giulivi, 39 anni, venariese  

è il candidato scelto dal centrodestra 

unito per le prossime elezioni.  

Sposato, padre di 2 bimbi, si è  

laureato in Consulenza del Lavoro e 

Gestione delle Risorse Umane.

Lavora da 20 anni come funzionario 

dell’Ordine degli Architetti di Torino 

occupandosi della Commissione parcelle, 

della consulenza previdenziale e 

ricoprendo il ruolo di Responsabile Unico  

del Procedimento in gare ad evidenza 

pubblica.

FAI LE TUE  

SEGNALAZIONI,  

SCRIVI CON NOI  

IL PROGRAMMA,  

PARTECIPA

351 975 6565



SICURA
PIÙ

ATTENTA
PIÙ

PULITA
PIÙVenaria dovrà essere una città pulita e bella. 

Dove le manutenzioni tornino ad essere una priorità  

per il decoro della città. 

Dove l’erba venga tagliata in modo regolare e le strade  

non siano una groviera. 

Dove i bambini possano giocare in parchi gioco sicuri. 

Una città dove le rotonde possano essere “adottate”  

dai privati ed evitare le brutture degli ultimi anni.

Vogliamo che i venariesi tornino a sentirsi sicuri. 

Bisogna favorire la cooperazione tra Forze dell’Ordine 

e la Polizia Municipale e, allo stesso tempo, ampliare 

il sistema di videosorveglianza per poter monitorare 

luoghi sensibili, scuole, parchi e aree gioco, così da 

contrastare gli atti vandalici e reprimere l’abbandono 

dei rifiuti.

Venaria deve tornare ad avere un’amministrazione 

comunale che si occupi dei problemi dei suoi cittadini. 

Attenta alle esigenze dei più anziani, che aspettano 

la riapertura della Bocciofila, e dei più giovani, che 

vorrebbero essere ascoltati. 

Un Welfare municipale che non sia solo assistenzialismo 

ma sia, a ogni livello e in ogni settore, di inclusione e 

d’ascolto. Che dia risposte concrete su lavoro, emergenza 

abitativa e abbattimento delle barriere architettoniche.

Venaria Riparte rappresenta un gruppo di  persone, 

provenienti da percorsi politici diversi, che hanno deciso di unirsi 

per lavorare insieme  e - attraverso una positiva contaminazione 

di idee - dare vita ad una nuova visione della città. 

Venaria Riparte nasce per provare ad immaginare una nuova 

Venaria, che dovrà necessariamente puntare su una vocazione 

turistica da perseguire con forza. Una città che sappia affrontare 

il problema dei trasporti, della sicurezza, delle scuole, del 

degrado urbano. 

Venaria Riparte, consapevole della crisi in cui versa 

Venaria, vuole portare quella necessaria scossa di entusiasmo 

per provare ad uscire dal torpore e dal declino ormai da anni 

intrapreso. 

Tre commissariamenti consecutivi sono un record 

italiano di cui non andare fieri. Una vergogna dalla quale 

liberarsi prima possibile.

Idee nuove, entusiasmo, speranze e tante facce giovani: 

abbiamo tutto ciò che serve per risollevare la nostra Venaria.

Sta nascendo qualcosa di bello:  

aiutaci a far ripartire la nostra città!
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