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C.S. 56/2015

... per rinnovare il ricordo ed il sacrificio dei caduti Venariesi ...

Inaugurazione restauro Muro di recinzione
del Cimitero Generale Targhe Marmo Caduti venariesi

donato alla Città dall'Unione  Edili e Affini di Venaria Reale
 

VENARIA  REALE. L'Unione  Edili  e  Affini  di  Venaria  Reale,  in  accordo  con 
l'Amministrazione comunale;  ha  realizzato  il  restauro  di  Muro  di  recinzione del 
Cimitero Generale della Città; con particolare attenzione alle “Targhe dei caduti 
venariesi”.

Sabato 7 Novembre pv. alle ore 11,00 – presso il Cimitero Generale in via Don 
Sapino si terrà la cerimonia della consegna ufficiale alla città della parte restaurata. 

Il Segretario della sezione geom. Enzo BENTIVEGNA ha seguito, in collaborazione 
con i Tecnici del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici, l'esecuzione dei lavori di  
ripristino del supporto murario delle lapidi dei Caduti della Prima Guerra Mondiale 
e più precisamente:

- la demolizione di parti di intonaco ammalorato;
- il lavaggio con idropulitrice di tutta la superficie della muratura;
- il ripristino dell'intonaco e rasatura totale della muratura con intonaco.
Nel particolare, la superficie complessiva della muratura oiggetto di intervento è 
pari a mq. 220, mentre le cornici ammontano a m. 155; sono inoltre stati eseguiti 
ripristini vari sui pilastri.

L'Unione Edili Affini di Venaria è una delle più antiche corporazioni professionali,  
nata dal  forte  desiderio di  trasmettere l'arte dell'edilizia e lo spirito di  unione e 
fratellanza tra uomini che, con sapienti mani hanno realizzato ed abbellito migliaia 
di edifici ed arterie stradali della città.

Enzo  Bentivegna  –  dichiara  -  <<Esprimo  la  massima  soddisfazione  nell'aver  
portato a compimento il  recupero di  un Monumento che rappresenta per noi  il  
ricordo ed il sacrificio dei caduti venariesi>>. 
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Coloro  che  hanno  partecipato  a  vario  titolo  all'iniziativa,  sono  fieri  di  aver 
recuperato  un  “monumento”  ed  in  questo  modo,  tutelato  il  profondo  valore 
simbolico di tale luogo della memoria. 

Il  centenario  della  “Grande Guerra”  costituisce  una straordinaria  occasione per 
richiamare l'attenzione comune sul tema della memoria dei Caduti. I parchi ed i  
viali della Rimembranza, sorti in ogni comune d'Italia, con gli alberi a simboleggiare 
i Caduti in guerra, furono, nel 1926, dichiarati monumenti nazionali. 

Programma:

ore 10,45 Schieramento lungo la via Don Sapino – di fronte 
all'ingresso Monumentale del Cimitero Generale, delle 
Autorità Civili e  Militari, Carabinieri, Corpo di Polizia 
Municipale, Associazioni Militari, Civili e Cittadini.

ore 11,00 Inizio Cerimonia

Interverranno

Enzo Bentivegna
Segretario Unione Edili e Affini di Venaria Reale;

Nicolò Reina
Priore Unione Edili e Affini di Venaria Reale;

Roberto Falcone
Sindaco Città di Venaria Reale;

Andrea Accorsi
Presidente Consiglio Comunale Città di Venaria Reale.

A seguire:

Benedizione
Taglio del nastro con inaugurazione del restauro del 
Muro di recinzione – Targhe Marmo “Caduti Venariesi”
già Viale della Rimembranza (ora Via Don Sapino).

Ufficio Stampa e Comunicazione
Città di Venaria Reale 
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