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Cari grugliaschesi,

in questo numero proviamo a raccontare una parte del lavoro svolto in questi
mesi e soprattutto a trasmetterVi il programma delle numerose iniziative che
riempiranno i mesi estivi.
InGrugliasco si pone come obiettivo di informare in maniera sintetica e
rappresentare alcuni dei progetti principali che stiamo portando avanti, ma
l’invito è a iscriversi alla newsletter del comune, a consultare il sito della città
e la pagina facebook, a leggere InGrugliasco15 che potete trovare in cartaceo
in diversi punti sul territorio e on line scaricabile dal sito.
Credo che un’Amministrazione abbia il dovere e la responsabilità di tenere
insieme presente e futuro, facendo in modo che le prospettive di sviluppo
stiano insieme a un’ordinaria gestione in grado di rispondere ai bisogni
immediati dei cittadini.
È in questo senso che l’impegno dell’Università e il prossimo accordo di
programma dell’ampliamento del polo Scientifico dell’Università vanno nella
direzione di rafforzare una dimensione di sviluppo per il nostro territorio. I
lavori della pista ciclopedonale che collega alla fermata ferroviaria di Borgata
Paradiso, l’accordo approvato recentemente in Consiglio Comunale per la
fermata Qualia-Lesna-Le Gru sono parti di un progetto complessivo che vuole
migliorare le infrastrutture del nostro territorio e attirare opportunità di
investimento e sviluppo economico e sociale.
L’estate porterà con sé lavori alla viabilità, con l’avvio dei cantieri del Piano
Generale del Traffico, la riqualificazione del parcheggio Le Serre, gli interventi
in via Galimberti e piazza Papa Giovanni XXIII e le manutenzioni straordinarie
e i controlli per garantire la sicurezza nelle nostre scuole.
Ma una città non è vivibile se non mette in campo opportunità per socializzare,
stare insieme e trascorrere del tempo nei nostri parchi e aree verdi.
Il ricco programma dei punti verdi e delle feste nelle borgate e un cartellone
di rilievo internazionale per la Rassegna sul “Filo del Circo Contemporaneo”
caratterizzeranno le prossime settimane, con l’ormai tradizionale
appuntamento di Sport Day che ci presenterà la ricchezza delle discipline
sportive presenti sul nostro territorio chiudendo il programma di iniziative
estive.
Questo periodo dell’anno vede lo sforzo di migliaia di persone impegnate nelle
associazioni e nelle parrocchie che offrono tempo ed energie al servizio della
comunità. A loro, ai nonni che ogni giorno si prendono cura di servizi cittadini,
ai ragazzi di Piazza Ragazzabile, va il più sincero ringraziamento perché
rappresentano la parte più viva e vivace della Città, quella che costruisce e
che prova a mettersi in cammino per rendere migliore la nostra Città.

InGRUGLIASCO

Il Sindaco
Roberto Montà
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Nel corso del
2015-2016, a
Grugliasco sono
nati due “Giardini
d’AltroTempo”: l’area
del Parco Porporati
e lo spazio verde
del Centro Infanzia
“Bolle di Musica” in
Borgata Lesna già
inaugurato

TERMINATI I LAVORI PER IL SECONDO
GIARDINO D’ALTROTEMPO AL PARCO
PORPORATI
Sono terminati i lavori di allestimento del Giardino D’AltroTempo, un’area, all’interno del Parco
Porporati, dedicata ai bambini da pochi mesi a sei
anni. Il progetto nasce da un’iniziativa promossa
dal comune di Grugliasco con l’Asl To 3, l’Istituto Comprensivo Dante Di Nanni, le cooperative
sociali 3e60 e il Margine, la società Le Serre, le
associazioni L’Ora de Té e Specialmente Tu, che
hanno aderito al programma promosso dalla
Compagnia di San Paolo Altrotempo Zerosei, rivolto ai bambini e alle bambine 0/6 anni.
A Grugliasco, nel 2014, è stato chiesto ai genitori
cosa avrebbero voluto di nuovo in città per i propri
figli ed è emersa l’idea di avere spazi verdi vivi per
i bambini, per passare il tempo all’aperto durante l’anno in luoghi in cui possano giocare in modo
spontaneo, stare a contatto con la natura ed entrare in un “altrotempo” per vivere meglio “questo
tempo!”. È nato così il progetto il “Giardino d’AltroTempo”, finanziato da tutti questi soggetti con il
contributo della Compagnia di San Paolo.
Nel corso del 2015-2016, a Grugliasco sono nati
così due i “Giardini d’AltroTempo”: l’area del Parco Porporati e lo spazio verde del Centro Infanzia
“Bolle di Musica” in Borgata Lesna già inaugurato.
Il Giardino del parco Porporati, è ora allestito, ma
bisogna prendersene cura nel tempo e renderlo
“vivo” durante l’anno, facendo scoprire il passare
del tempo con il mutare elle stagioni. L’idea d’i-

spirazione è quella dell’outdoor education (educazione fuori porta, all’aperto) volta a favorire nei
bambini (e in tutti!) la ricchezza della vita a contatto con la natura e le sue mille e mille scoperte.
La cosa più importante è che si è creato il Gruppo
Genitori d’AltroTempo, persone volenterose che
stanno pensando a iniziative da realizzare proprio
qui e che da settembre saranno proposte alla Città. Se qualcuno volesse ancora far parte del Gruppo D’AltroTempo sarà ben accolto.
Per informazioni è possibile contattare i referenti
del progetto all’indirizzo nido.allende@comune.
grugliasco.to.it. Ai cittadini, inoltre, è richiesta la
collaborazione nella cura dell’area.

APERTO IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE
DEL “GIARDINO DEGLI AROMI”
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Si tratta di un
progetto ambizioso
studiato insieme
ai ricercatori del
dipartimento di
Agraria per creare
un vero e proprio
giardino ricco di
essenze arboree
all’interno del parco
Porporati, nell’ex
area cani di viale
Echirolles, a fianco
dell’area giochi

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo
percorso didattico-educativo nell’ambito del progetto “Il giardino degli aromi” all’interno del parco
Porporati, in collaborazione tra la città di Grugliasco e l’Università degli studi di Torino, dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e alimentari.
Si tratta di un progetto ambizioso studiato insieme
ai ricercatori del dipartimento di Agraria per creare un vero e proprio giardino ricco di essenze arboree all’interno del parco Porporati, nell’ex area
cani di viale Echirolles, a fianco dell’area giochi.
Sarà destinato ad attività educative per gli studenti della Città: dalle materne all’Università. Gli
studenti, infatti, potranno, seguiti dai docenti della
Facoltà, essere guidati in un vero e proprio percorso erboreo, dove scoprire le diverse specie autoctone piantate, capirne e captarne i segreti della
piantumazione e della loro crescita.
Le specie autoctone son principalmente erbacee
come il papavero, il fiordaliso, la margherita di
campo (pratolina), al primula, la viola mammola e
il trifoglio pratense. Le specie per la realizzazione
del percorso didattico-educativo sono specie di
salvia, menta, origano, timo, rosmarino, melissa,
artemisia, alloro, mentre quelle ornamentali per
la valorizzazione del giardino degli aromi: “miscanthus sinensis Moorning Light”, “Pennisetum
alopecuroides Hameln”, “Malus floribunda Red

Sentinel”, sementi per prato (Festuca e Poa) e sementi per Wild Flowers.
Il giardino sarà dotato di impianto di irrigazione
automatizzato e destinato alle aiuole centrali. Il
giardino sarà pronto in autunno.

IL CAMPUS RADDOPPIA:
PREVISTI ALTRI 10MILA STUDENTI
Il raddoppio del campus di Grugliasco è cosa fatta. «Abbiamo presentato il piano scientifico con
tutte le applicazioni industriali che prevediamo
di sviluppare in quell’area», racconta il rettore
dell’Università di Torino, Gianmaria Ajani. L’ateneo ha consegnato all’assessore all’Innovazione
e Ricerca Giuseppina De Santis un dossier che
racconta per filo e per segno ciò che accadrà nella futura “Città della scienza”. È un passo fondamentale per poter compiere tutti gli altri: la conferenza dei servizi, l’avvio degli espropri dei terreni
entro l’autunno, la partenza dei lavori nel 2017 e
il trasloco del dipartimenti di Chimica nel 2020 e
di Fisica, Scienze della Terra e Biologia negli anni
successivi.
La struttura si affiancherà a quelle già esistenti e avrà come confini, da un lato corso Torino e
dall’altro la ferrovia Torino-Bardonecchia, la cui
fermata di Grugliasco sarà integrata proprio con
il nuovo polo universitario. L’Amministrazione comunale ha invece già realizzato il collegamento
ciclopedonale con la stazione della metropolitana.
Il costo complessivo del progetto è di 84 milioni di
euro e due terzi di questa somma è già stata trovata. Si parla di 50 milioni frutto di uno sforzo con-

giunto tra Università e ministero dell’Istruzione,
di 20 milioni finanziati da Compagnia di San Paolo
e Fondazione Crt e di un’altra decina di milioni
che invece dovrebbero essere reperiti vendendo
immobili dell’ateneo: «Mancano ancora meno di
20 milioni per coprire il costo totale del progetto,
ma contiamo di arrivarci con le cessioni di edifici
e con il coinvolgimento degli enti locali», spiega il
vicerettore all’Edilizia, Bartolomeo Biolatti.
In quanti si trasferiranno? «Almeno un migliaio di
dipendenti dell’ateneo – risponde Biolatti – e circa
10mila studenti che si sposteranno da via Giuria
Contiamo di avere le strutture di Chimica pronte
per il 2020, ma nel frattempo dovrebbe arrivare a
conclusione anche il cantiere per un altro dipartimento, bisogna capire se sarà quello di Fisica o
Biologia». Le costruzioni saranno infatti realizzate a blocchi: «Così i lavori potranno iniziare subito,
senza bisogno di aspettare che tutti i fondi siano
disponibili» aggiunge il vicerettore.
«Un risultato – afferma il sindaco Roberto Montà
– a cui crediamo molto e per cui ci siamo impegnati a fondo in questi ultimi anni con una rete di
relazioni incredibile che ci ha portato passo dopo
passo a questo risultato».

INIZIATI I LAVORI PER LA NUOVA PISTA
CICLABILE DELL’UNIVERSITA’
Sono iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile
che collegherà la fermata Ferroviaria di Grugliasco in corso Adriatico, a Borgata Paradiso, al Polo
universitario di via Da Vinci. I lavori prevedono
anche opere di riqualificazione urbana con nuovi
marciapiedi, aiuole e panchine lungo i nuovi viali.
Si tratta di un percorso ciclo-pedonale, una pista ciclabile con doppio senso di marcia (m 2,50
di larghezza) e un marciapiede che consente il
transito anche dei pedoni. Il tracciato del percorso di circa un chilometro, inizia dalla fermata
ferroviaria situata in borgata Paradiso e si sviluppa a margine della rete ferroviaria esistente.

Prosegue nei terreni utilizzati dall’università e poi
devia nel viale centrale del parco Lorenzoni (ex
O.P. Grugliasco), lungo il viale centrale dove da un
lato abbiamo l’Università e dall’altro le palazzine
dell’Als, 118 e Arpa Piemonte, raggiungendo l’entrata dell’Università posta lungo via Leonardo da
Vinci. Naturalmente chi arriva in stazione o vive
in borgata Paradiso potrà accedere alla pista ciclabile e raggiungere l’abitato di Grugliasco (zona
entrata università su via Leonardo Da Vinci) senza
fare il cavalca-ferrovia di corso Torino.
Le stime dei lavori prevedono la conclusione entro
l’anno.

La struttura si
affiancherà a
quelle già esistenti
e avrà come confini,
da un lato corso
Torino e dall’altro
la ferrovia TorinoBardonecchia, la
cui fermata di
Grugliasco sarà
integrata proprio
con il nuovo polo
universitario
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Con i circa
13milioni di
fumatori e 72
miliardi di
sigarette consumate
ogni anno in
tutta Italia, la
“cicca” diventa
un’importante fonte
di inquinamento,
a partire dal filtro
che, costituito da
acetato di cellulosa,
si degrada in circa
2 anni e non è
biodegradabile

A INIZIO LUGLIO IN DISTRIBUZIONE
2MILA POSACENERE
Sono in distribuzione da parte di Cidiu Servizi nei
Comuni soci e ai propri dipendenti 15mila posacenere tascabili da portare sempre con sé per
evitare di buttare a terra i mozziconi di sigaretta.
L’iniziativa nasca a seguito dell’entrata in vigore,
lo scorso febbraio, delle prescrizioni della Legge
221/2015, la cosiddetta Green economy.
Il mozzicone, che può sembrare insignificante,
rappresenta una seria minaccia per l’ambiente.
Con i circa 13milioni di fumatori e 72 miliardi di
sigarette consumate ogni anno in tutta Italia, la
“cicca” diventa un’importante fonte di inquinamento, a partire dal filtro che, costituito da ace-

tato di cellulosa, si degrada in circa 2 anni e non
è biodegradabile.
«L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i fumatori offrendo loro un’opportunità per evitare l’abbandono dei mozziconi», afferma l’amministratore Unico di Cidiu Servizi spa, Giovanni Demarco.
«L’Amministrazione Comunale ha aderito, anche
con proprie risorse di Bilancio – spiega l’assessore all’ambiente Luigi Turco – alla campagna del
Cidiu tesa a fornire dei posacenere portatili per
prevenire l’abbandono di mozziconi e migliorare,
anche così, l’igiene e il decoro urbani. Pensiamo, dagli inizi del prossimo luglio, di distribuire
in modo capillare e decentrato oltre 2mila portacenere portatili. Verranno utilizzati, a questo
scopo, non solo i normali canali istituzionali ma
anche alcune associazioni attive nelle varie zone
del territorio, oltre a realtà già partner in progetti
ambientali e sociali del Comune. L’avvio della distribuzione decentrata avverrà tra fine giugno e
inizio luglio».
I posacenere tascabili verranno diffusi anche in
occasione di attività sul territorio, consultabili sul

sito: www.cidiuserviti.to.it.
Maggiori info: 0114013289 – 011 4013000

L’ASSOCIAZIONE ECOVOLONTARI “R.E.G.” ATTIVA
NELLE ATTIVITÀ AMBIENTALI, MA NON SOLO
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Oltre alla normale attività volta al rispetto
dell’ambiente e soprattutto sempre attenta alla
divulgazione delle regola per la raccolta differenziata rafforzata dal riuso di apparecchiature e
materiali ancora idonei ad essere utilizzati, l’Associazione Ecovolontari “R.E.G.”, dopo aver consolidato queste attività, segnala, attraverso le parole del presidente Alessandro Cirina, quelle parallele che ha portato avanti in questi ultimi mesi.
Innanzitutto il progetto di cooperazione internazionale partecipata “Un mattone per Gourcy” insieme all’associazione “Mattone su mattone”, poi
la manifestazione “Gru Lab” delle politiche giova-

Costruzione e manutenzione di impianti termo fluidici
civili e industriali. Conduzione e manutenzione con assistenza,
servizio di reperibilità, pronto intervento e Terzo Responsabile
dell’impianto termico delle centrali termiche di stabili privati
siti in Torino e provincia e stabili di enti pubblici quali scuole,
uffici e piscine. Installazione di apparecchiature per la
contabilizzazione delle singole utenze negli impianti
centralizzati con montaggio su tutti i radiatori di ripartitori
di spesa elettronici.

nili, il corso di fotografia nella sede con il gruppo
giovani, la ripresa stagionale del “Baratto per tutti” afferente al riuso di oggetti ed elettrodomestici
ancora efficienti per ridurre i rifiuti RAEE, la collaborazione in sede con ICARUS, tramite i corsi
di volo per aerei da diporto, la condivisione locale
della sede con il progetto delle politiche sociali
“Piazza Ragazzabile” e la partecipazione al progetto “Altrotempo su una piccola area del Parco
porporati attrezzata a giochi per bimbi da 0 a 6
anni insieme e,soprattutto, con la presenza dei
genitori con attività propositive.

Via Cuorgnè, 38/E
RIVOLI (TO)
Tel. 011.39.70.170
Fax 011.39.70.171
info@italtermica2000.it

UN’ORDINANZA DEL SINDACO CONTRO
LA DIFFUSIONE DELL’AMBROSIA
Il contatto con una pianta erbacea spontanea della
specie Ambrosia artemisiifolia L., infestante, diffusa nelle aree di pianura in terreni aridi o incolti
(bordi stradali, massicciate ferroviarie, giardini
pubblici, ecc…), dotata di forte odore allergico, induce, in soggetti sensibili, importanti manifestazioni allergiche, quali rinite, asma, congiuntivite
e allergie da contatto, prevalentemente da fine
luglio a fine ottobre. È per questo che il sindaco
Roberto Montà ha deciso di emanare un’ordinanza per contrastare la diffusione dell’ambrosia e
finalizzata a contenere le allergie da diffusione di
questa pianta infestante.
Per informare quanti possano entrare in contatto con la specie, è stato pubblicato un sintetico
opuscolo divulgativo, disponibile sul sito ufficiale
della Regione Piemonte, e scaricabile sul sito web
del comune, in pdf, destinato all’informazione
della cittadinanza e degli addetti alla manutenzione del verde pubblico.

L’ordinanza è rivolta a:
- proprietari, possessori e/o conduttori di terreni
agricoli, di aree verdi incolte e di aree industriali
dimesse, di aree edificabili libere e non utilizzate,
di aree recanti depositi all’aperto;
- responsabili di cantieri edili e stradali, attivi e
non;
-amministratori degli stabili con annesse aree
pertinenziali;
che sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a vigilare sull’eventuale presenza di Ambrosia artemisiifolia L. nelle aree di loro pertinenza, nonché ad eseguire, accertata la presenza
della pianta, interventi di manutenzione e pulizia
che prevedano sfalci sufficienti (in tempo utile) ad
evitare la maturazione di infiorescenze con conseguente emissione di polline.
Info: http://www.comune.grugliasco.to.it/citta/
ambiente/igiene/ambrosia-artemisiifolia.html

PROSEGUE LA LOTTA ALLE ZANZARE 2016
COSA FA IL COMUNE, COSA POSSONO FARE I CITTADINI
Prosegue anche quest’anno, il progetto di lotta
biologica alle zanzare, co-finanziato dalla Regione Piemonte attraverso l’I.P.L.A. (Istituto per le
piante, il legno e l’ambiente). Gli interventi per il
contenimento delle zanzare, e in particolare della
zanzara tigre, consistono in verifiche periodiche,
da parte dei Tecnici dell’IPLA, circa la situazione
di infestazione, e nel controllo delle aree infestate tramite il monitoraggio per l’individuazione dei
focolai. Nel periodo tra maggio e ottobre vengono

effettuati trattamenti di disinfestazione dei tombini pubblici, secondo uno specifico calendario.
Altri interventi di disinfestazione saranno eseguiti
in caso di superamento della soglia di tolleranza (determinata dalla normativa). Per segnalare
all’IPLA casi di criticità o per avere informazioni più dettagliate sulle modalità di intervento si
rimanda al Numero Verde 800 171198 (attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 17), oppure si invita
a consultare il sito: www.zanzare.ipla.org, dove è
possibile inviare segnalazioni via mail.
Cosa possono fare i privati cittadini
Una serie di accorgimenti che possiamo mettere
in atto per prevenire o, quantomeno, ridurre le
possibilità di sviluppo delle zanzare, in particolare della zanzara-tigre, sono contenute nelle quattro semplici schede informative che vi invitiamo a
scaricare. Con un po’ di attenzione è possibile collaborare al contenimento del problema, evitando
tutta una serie di fastidi legati alla stagione”.
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È PARTITO IL SERVIZIO MEBUS, L’AUTOBUS
A CHIAMATA PER GLI OSPEDALI DI
CANDIOLO, ORBASSANO E RIVOLI
Per utilizzare il
MeBUS basta una
prenotazione
telefonica, almeno
il giorno prima
feriale precedente il
viaggio, al numero
verde gratuito
800 136771,
dalle 9 alle 15.

È arrivato anche a Grugliasco, in forma sperimentale il nuovo servizio di autobus a chiamata. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Agenzia per la mobilità piemontese
e la Regione Piemonte, ha attivato il servizio
anche grazie alle richieste di diversi cittadini
che chiedevano un maggiore collegamento con
gli ospedali della zona.
«Siamo riusciti a ottenere, in forma sperimentale – spiegano il sindaco Roberto Montà
e l’assessore ai trasporti Luigi Turco – il nuovo servizio Mebus anche a Grugliasco. Chiamando il numero verde gratuito i nostri cittadini potranno essere trasportati
dalle fermate già esistenti di Gtt
sul territorio fino ai tre principali
ospedali della zona: “Degli Infermi” di Rivoli, “San Luigi” di Orbassano e l’Ircc, l’Istituto oncologico
di Candiolo. Oltre al collegamento
con altre città della zona metropolitana. Con il MeBUS – aggiungono il sindaco e l’assessore Turco – il servizio viene utilizzato solo
quando realmente necessario,
evitando così di mantenere linee
di TPL sotto utilizzate e offrendo
una risposta puntuale e declinata
sulle reali esigenze dell’utenza».
Per utilizzare il MeBUS basta una
prenotazione telefonica, almeno il
giorno prima feriale precedente il
viaggio, al numero verde gratuito
800 136771, dalle 9 alle 15.
Bisogna sapere in quale giorno e
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A chi chiede loro
quale sia la
motivazione che li
spinge a svegliarsi
presto anche ora che
sono iniziate le tanto
attese vacanze estive,
rispondono che la
voglia di fare nuove
conoscenze e passare
del tempo con i propri
amici, ripaga tutta la
fatica

ora si ha bisogno del servizio, da dove a dove
serve andare. Il MeBUS è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato
dalle 9 alle 14. Non è attivo nei giorni festivi e
nel mese di agosto.
Mebus utilizza le principali fermate esistenti
e i percorsi già effettuati con bus di linea. Al
momento della prenotazione si concorda con
l’operatore il punto di salita e la destinazione.
Costa come una normale corsa di linea extraurbana. Il biglietto si acquista sull’autobus.
Gli abbonati Formula e i possessori di tessere
regionali di libera circolazione possono accedere ai MeBUS acquistando a bordo il biglietto
a tariffa ridotta di 1 Euro. L’orario di servizio è
continuo, senza interruzione a metà giornata.
Inoltre, MeBUS viene ampliato e vengono uniformate le regole tariffarie dei quattro bacini
metropolitani:
MeBUS Nord Est: estensione a Borgaro Torinese, Caselle Aeroporto, a Castiglione Torinese e al polo commerciale “Settimo Cielo”.
MeBUS Nord Ovest: estensione a Venaria Reale.
MeBUS Chierese: estensione a Marentino.
MeBUS Sud Ovest: estensione a Grugliasco,
Piobesi, Sangano e Volvera. Inoltre sarà possibile utilizzare il MeBUS anche per gli spostamenti intercomunali e non solo per quelli diretti ai poli ospedalieri.
La mappa delle nuove fermate di Grugliasco e
dell’intera area metropolitana è disponibile al
link: www.mebus.it.

PIAZZA RAGAZZABILE 2016: IN AZIONE
I GIUBBOTTINI GIALLI DI GRUGLIASCO
Il primo turno di Piazza Ragazzabile, il progetto
di Grugliasco Giovani, è finalmente iniziato! Un
gruppo di 87 ragazzi dai 13 ai 17 anni, insieme ai
12 Peer e ai 5 operatori, spinto dalla voglia di fare
qualcosa per migliorare la propria città, ha da
poco iniziato questo percorso. Durante le tre settimane i ragazzi, divisi in tre gruppi e guidati dai
rispettivi Peer, impiegheranno le proprie energie
per riqualificare le aree verdi del territorio. La gestione delle attività è affidata ai “Peer” (dall’inglese “pari”), dei ragazzi della stessa età dei piazzisti
che dopo essersi impegnati nei diversi progetti di
Grugliasco Giovani sono stati scelti dagli operatori per coordinare i vari gruppi. Rispetto agli anni
precedenti sono state apportate delle modifiche
che renderanno ancora più funzionali le attività
nei vari parchi. Infatti prima c’era un unico grande
gruppo, mentre quest’anno i partecipanti, insieme
agli operatori, sono stati divisi in tre gruppi; questo per dare la possibilità ai ragazzi di conoscersi
meglio fra di loro e creare legami più approfonditi.
I piazzisti vengono coinvolti in questa attività dalle

9.30 alle 12.30, con una pausa di un quarto d’ora,
solo durante questa potranno usare il telefono e
consultare i vari social. Questo per privilegiare le
relazioni “concrete” che al giorno d’oggi troppe
volte vengono trascurate e messe in secondo piano rispetto alla vita virtuale. In questo primo turno
i parchi nei quali i ragazzi porteranno un tocco di
colore sono il parco di Falcone Borsellino, in borgata Paradiso, il Parco Ceresa, in borgata Lesna e
il parco di Via Galimberti, dove verranno ridipinte
le panchine, messe a nuovo le sedute per migliorare in generale l’aspetto del parco.
A chi chiede loro quale sia la motivazione che li
spinge a svegliarsi presto anche ora che sono iniziate le tanto attese vacanze estive, rispondono
che la voglia di fare nuove conoscenze e passare
del tempo con i propri amici, ripaga tutta la fatica.
Vi invitiamo a passare degli splendidi pomeriggi
nei parchi che i ragazzi si sono impegnati a migliorare e a dare un’occhiata alla nostra pagina
Facebook Grugliascogiovani.

DAL 24 GIUGNO ALL’ 11 SETTEMBRE
TORNA IL NIGHT BUSTER ANCHE A
GRUGLIASCO
Attivato anche a Grugliasco il Night Buster, le
linee di bus notturni attive nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e prefestive
con capolinea centrale in piazza Vittorio, grazie
all’Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale
e a Gtt. Prima partenza venerdì 24 giugno fino
all’11 settembre.
«È un servizio che riteniamo fondamentale –
spiega l’assessore ai trasporti di Grugliasco
Luigi Turco - per i più giovani che, dal 2008,
quando è stato inaugurato ha ottenuto un crescente gradimento da parte dei passeggeri. Si
tratta di un risultato importante perché consente a tanti giovani di muoversi nelle notti dei
weekend in piena sicurezza e comodità».

Ecco nel dettaglio le linee della rete Night Buster che riguardano la zona ovest di Torino:
Linea W1 arancione, da Rivoli - Collegno e ritorno. Partenze ogni ora. Prima partenza da
Rivoli alle 23, ultima alle 4. La prima partenza
da piazza Vittorio è alle 24, l’ultima alle 5.
Linea W15 rosa, da Collegno - Grugliasco e
ritorno. Partenze ogni ora. Prima partenza da
Collegno alle 23, ultima alle 4. La prima partenza da piazza Vittorio è alle 24, l’ultima alle 5.
Le tariffe sono quelle in vigore per la rete urbana e suburbana Gtt.
Per informazioni:
www.gtt.to.it e www.mtm.torino.it
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Salvatore FIANDACA

VOLA IN ALTO CON SPORT DAY 2016
DOMENICA 18 SETTEMBRE PROVA PIU’
DI 20 DISCIPLINE SPORTIVE
Torna la kermesse sportiva lunga un’intera giornata
Da non perdere “Biciclando in sicurezza” per tutti i
bambini
Ancora più ricca, sorprendente e coinvolgente la manifestazione Sport Day 2016,
giunta quest’anno alla quarta edizione, che si svolgerà
domenica 18 settembre al

associazioni sportive dilettantistiche cittadine, con un
ricchissimo
programma,
che prevede una sempre più
variegata proposta di attività dimostrative ed esibizioni

Parco Porporati. Si ripete
quest’anno una formula di
successo ormai collaudata:
un’intera giornata, dalle 9
alle 19, per una grande festa
dedicata allo sport praticato.
L’evento, che già nell’edizione dello scorso anno ha
registrato un’affluenza di
circa 5 mila persone, ha ormai acquisito una risonanza
di carattere metropolitano,
proprio per il coinvolgimento
attivo della popolazione richiamata dalla qualità delle
proposte e dallo spettacolo
dello sport.
Alla manifestazione saranno presenti le numerose

promosse dalle Federazioni,
dagli enti di promozione, dalle associazioni e dalle società sportive del territorio.
«Una festa anzitutto per le
famiglie – spiega l’Assessore allo Sport Salvatore
Fiandaca, dove grandi e
piccoli, potranno gratuitamente dare libero sfogo alle
proprie curiosità sportive,
cimentarsi e scoprire nuove
discipline, trovare la propria
“vocazione sportiva”».
La grande kermesse del
“muoversi fa bene” inizierà
alle 9 e si è concluderà alle
19. Dieci ore consecutive di
attività cimentandosi tra il
risveglio muscolare, pilates, pallacanestro, pallavo-

lo, golf, beach volley e miny
volley, arrampicata, danza,
arti marziali, ginnastica
artistica, freccette, bocce,
sbandieratori, wheelchair,
hockey, scherma, agility con
i cani e prove su vere auto da
rally con il Club Italia Delt1one. Inoltre premiazioni e
premi, sognando di volare.
Per i più piccoli si svolgerà,
nell’ambito di Sport Day, l’8ª
edizione di “Biciclando in
sicurezza”, un percorso ciclopedonale di sicurezza e
abilità stradale, coordinato
dalla Polizia Locale di Grugliasco. Ogni bambino avrà
a disposizione una bicicletta
e un casco e proverà un percorso guidato e attrezzato
con segnaletica stradale.
La polizia Locale di Grugliasco, i Carabinieri, i Vigili del
Fuoco, l’Esercito Italiano e
la Croce Rossa guideranno
i bambini con vere e proprie
lezioni di educazione stradale.
L’evento vede il supporto
organizzativo operativo degli Ecovolontari Reg di Grugliasco, dei Vip - Volontari
Insieme per Grugliasco, dei
volontari dell’Associazione
nazionale Carabinieri e dei
volontari della Pro Loco.

SUCCESSO PER IL PRIMO “MEMORIAL
BEPPE LISCI” DI VIET VO DAO
Si è svolto domenica 15 maggio il primo “Memorial Beppe Lisci” organizzato dall’associazione
Viet Vo Dao in coincidenza con la festa di fine anno
dei bambini che hanno frequentato quest’anno i
corsi. «Giuseppe, detto Beppe, era un maresciallo
dei carabinieri di Rivoli che ha lottato 7 anni frequentando e praticando Viet Vo Dao per riuscire
a sconfiggere un brutto male - spiega il maestro Francesco Conte – Noi, per ricordarlo e per
far capire ai bambini che bisogna sempre lottare

con costanza senza mai arrendersi davanti a tutte le difficoltà della vita, abbiamo voluto intitolare
la loro festa proprio a Giuseppe Lisci. La festa è
andata benissimo i bambini hanno partecipato in maniera entusiasmante e pieni di voglia di
far vedere i propri genitori cosa hanno imparato
quest’anno grazie anche al patrocinio del Comune
che ci ha permesso di realizzare questa festa».
La manifestazione ha richiamato sugli spalti circa
500 persone e più di 200 allievi grugliaschesi.
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A LUGLIO IL PRIMO “STREET FOOD FESTIVAL”
DI GRUGLIASCO: TRE GIORNI DI CIBO DI GRAN
QUALITÀ, MUSICA E DIVERTIMENTO
Musica, divertimento, ma soprattutto
cibo ricercato e di grande qualità. Il tutto accompagnato da fiumi di birra. Saranno
questi gli ingredienti del primo “Street Food
Festival” di Grugliasco, in programma da venerdì
8 a domenica 10 luglio nella splendida cornice del
“Parco dello Sport-Aldo Moro” di corso Fratelli
Cervi e via Olevano a Grugliasco.

E grazie alla collaborazione con Radio GRP, sul
palco dello “Street Food Festival” andranno in
scena tre concerti, tutti in programma a partire
dalle 21,30.

L’evento gastronomico e musicale è organizzato
dall’ AsaEventi, che dal marzo scorso poco ha in
gestione il Parco, in collaborazone con l’Aici (Associazione Italiana Cuochi Itineranti) del presidente Massimo Perrone, dottore in Scienze dell’Alimentazione e noto professionista internazionale,
che da anni si pone - tramite il marchio “Chef on
The Road” - al centro del fenomeno “Street Food”
con lo “Show Cooking”, ovvero con la preparazione e somministrazione “in diretta” davanti al pubblico durante i principali eventi fieristici, enogastronomici e culturali d’Italia.

Sabato 9, sarà la volta dello show degli “Arhea54”,
glam cover band disco con il loro vastissimo repertorio di Disco Music degli anni ’70 e non solo.

A partire da venerdì 8, quando si esibiranno prima
i “Sonny Bitch”, che proporranno musica Rock, e
poi i “Negramando”, tribute-band dei Negramaro).

Unica eccezione d’orario riguarda domenica 10
luglio, quando la musica partirà già alle 19 con
il concerto dei “The Mons”, band di “terribili ragazzini 15enni” che proporranno cover di famosi
gruppi Punk Rock oltre che qualche loro inedito.
Alle 21.30, infine, ecco il concerto dei “Guardodentro”, band che proporrà un lungo percorso nella
musica italiana
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“ESTATE CON NOI” AL PARCO PARADISO
FINO AL 22 LUGLIO
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Estate 2016 con noi: anche quest’anno al
chiosco Eleven Heaven del Parco Paradiso,
in viale Vittime della Shoah, all’angolo con
viale Radich, verranno organizzati una serie
di eventi e serate musicali. Come sempre
non mancheranno il gelato artigianale con
ampio assortimento di gusti, ricchi aperitivi
tutte le sere e la cortesia e simpatia di tutto
lo staff. Ecco le date delle serate musicali:
a luglio l’1, il 15 e il 22.

Il programma prevede nelle diverse serate
l’esibizione di “Radioreset” tributo Negrita, Alberto Scarano insegnante di chitarra
e cantante poliedrico con karaoke night e
intrattenimento, Alessandra Di. in arte Ally,
cantante da 15 anni con repertorio internazionale, grugliaschese ideatrice e realizzatrice del tributo Whitney Houston. A seguire
tributo Vasco Rossi con la band il bl@sco.
kom.
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LUCIANO AMATI ESPONE
IN MUNICIPIO DAL 4 AL 29 LUGLIO
Pittore e grafico, Luciano Amati è nato
a Scansano in provincia di Grosseto nel
1952. Autodidatta, si dedica alla pittura e,
da qualche anno, anche alla grafica. Predilige dipingere in modo realista, utilizzando
come soggetti tutto ciò che lo circonda. Le
opere di Amati, dal titolo “Semplicemente

Luciano” saranno in mostra dal 4 al 29 luglio, presso l’area espositiva del Municipio,
in piazza Matteotti 50, dal lunedì al venerdì,
dalle 8,30 alle 18,30 e il sabato dalle 8,30
alle 12,30.
Info:
lucianoamati@gmail.com – 337 209771.
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GRANDE SERATA: LE ASSOCIAZIONI E
LE SCUOLE MUSICALI FANNO RETE A
“GRUGLIASCO IN MUSICA”
Successo per “Grugliasco in musica” domenica 19
giugno. La serata, presentata da Domenico Marangoni, ha regalato al pubblico due ore e mezza
circa di musica, abilmente eseguita in un Teatro
Le Serre gremito e alla presenza del sindaco Roberto Montà e degli assessori alla cultura Pierpaolo Binda e alla partecipazione Gabriella Borio,
oltre che di personalità del mondo scolastico cittadino e dell’associazionismo. L’apertura del concerto è stata affidata alla banda musicale di Grugliasco, con le majorettes e gli allievi del plesso Di
Nanni. A seguire il coro Voci Bianche Città di Grugliasco ha eseguito, sotto la direzione di Gianni
Padovan e con l’accompagnamento al pianoforte

di Gianni Bardella, 9 canzoni, tra cui “Siamo qua
per cantar”, “Ave Maria” (Bach-Bounod) e Hallelujah (Cohen); poi è toccato all’Orchestra Città di
Grugliasco con 5 brani, tra cui il “Bolero” di Ravel e “C’era una volta in America di Morricone”,
diretti dalla professoressa Elena Gallafrio e dal
Maestro Enea Tonetti. In chiusura il bis del coro
Voci Bianche Città di Grugliasco insieme all’Orchestra Città di Grugliasco. Un ringraziamento
per la collaborazione, la professionalità e la disponibilità dagli organizzatori all’Associazione
Agamus, al Coro “La Fonte Città di Grugliasco”, al
Corpo Musicale di Grugliasco” e all’Associazione
Musica Insieme.
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ECCO I VINCITORI DEL 1° CONCORSO
FOTOGRAFICO “OBIETTIVO PARCO”
DELLA SOCIETA’ LE SERRE
Sono stati premiati con una cerimonia pubblica a inizio giugno i vincitori del concorso
fotografico “Obiettivo parco” organizzato
dalla società Le Serre. Il concorso, volto a
favorire la realizzazione e la raccolta di foto
di luoghi caratteristici, significativi, originali
o semplicemente suggestivi all’interno del
Parco Culturale Le Serre, idonei alla valorizzazione dell’identità del parco e dei suoi edifici, ha visto la partecipazione di 14 persone
(tra cui un minorenne) i quali hanno inviato
3 fotografie ciascuno. La giuria composta da
Pierpaolo Binda, Roberta Porfiri e Davide
Casazza (fotografo professionista) ha scelto
come vincitori Piercarlo Abba, Luciano Pratesi e Giovanni Tartaglino.
Le 3 fotografie vincitrici (a pari merito) verranno in un secondo momento stampate in

1°

Abba Piercarlo

grande formato (100x120 cm) e affisse in
modo permanente sul muro di cinta del parco culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza.
«Musica, teatro, scuola circense, marionettistica, danza, ma anche mostre, eventi,
rassegne, happening dedicati al design, alla
grafica, alla fotografia, al cinema – spiega
l’assessore alla cultura Pierpaolo Binda –
fanno di questo luogo una realtà esclusiva».
«Da qui – aggiunge il presidente della società
Le Serre Roberto Zucca – è nata la duplice
esigenza da un lato di trasmettere a un pubblico sempre più vasto il valore e il significato
che il parco rappresenta e dall’altro di fornire un’occasione unica a tutti gli amanti della fotografia non professionisti di realizzare
degli scatti originali valutati da una commissione di esperti».
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SUMMER SCHOOL COMAU A DETROIT
O SHANGHAI PER UNO STUDENTE
GRUGLIASCHESE
Summer School Comau. Parte quest’anno la collaborazione tra Comau e Comune di Grugliasco, grazie al protocollo
d’intesa firmato tra l’Amministrazione
comunale e Comau Spa (sede di Grugliasco) per l’adesione al progetto “Project
& People Management School 2016”. Il
Protocollo prevede l’erogazione di una
borsa di studio per la partecipazione di
uno studente universitario, o già laureato,
residente a Grugliasco, a un programma
di attività di formazione da realizzarsi, tra
luglio, agosto e settembre, presso i centri
Comau Management Adademy di Shanghai e Detroit che rappresentano punti
di formazione di eccellenza nel campo
dell”industrial automation”. Allo studente, o laureato, selezionato verrà assegnata una borsa di studio a copertura totale dei costi di iscrizione e delle spese di
accommodation degli studenti, escluse
quelle di volo e gli extra personali.

L’assessorato al lavoro e alla formazione professionale di Grugliasco metterà
a disposizione del bando 2mila 800 euro,
somma destinata alla copertura dei costi
relativi allo studente individuato.
Per quanto riguarda il format delle
iscrizioni gli interessati possono andare direttamente al seguente link: http://
ppmform.comau.com/
Ulteriori info sulla Summer School Comau: http://comau.com/en/comau-academy/young-talents/ppm-school
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RIMBORSI SULLA TASSA DEL SUOLO
PUBBLICO E SULLA RACCOLTA RIFIUTI
PER I COMMERCIANTI ANCHE NEL 2016
20

L’Amministrazione Comunale modifica il rimborso della
Cosap per l’occupazione temporanea del suolo pubblico: il
rimborso sarà totale nel 2016,
del 100%, anziché dell’80%.
Si vuole rimborsare la Cosap,
la tassa pagata per l’occupazione temporanea del suolo
pubblico
temporaneamente
per dehors, posizionamento
tavoli, sedie, materiale pubblicitario e informativo, tende da
sole per i titolari di attività di
vendita al dettaglio, di somministrazione alimenti e bevande,
di artigianato di servizio alla
persona ad esclusione delle
attività commerciali di medie e
grandi superficie o all’interno
dei centri commerciali.
«La decisione di rimborsare
tutta la Cosap al 100% è un’ulteriore misura per contrastare
la crisi del piccolo commercio
di vicinato, che si affianca alla

decisione presa a titolo sperimentale per il 2015 di rimborsare alle nuove attività di
commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e di artigianato e servizio
alla persona il 100% della tariffa rifiuti – afferma l’Assessore
al Commercio Salvatore Fiandaca – Lo scorso anno avevamo
optato per l’80% del rimborso
della Cosap, ma soltanto quattro operatori si sono avvalsi di
questa possibilità di sgravio
parziale. Ci siamo, quindi, resi
conto del fatto che, nonostante
tutto, queste tipologie di attività
risultano ancora in sofferenza
e quindi abbiamo deciso di alleggerire ulteriormente il peso
dei tributi. Tuttavia per poterlo fare dobbiamo anticipare il
termine di presentazione delle
domande per poter agire sul bilancio nei tempi previsti».
A questo proposito sono sta-

ti quindi stanziati oltre 6mila
euro, a fronte dei 3mila stanziati inizialmente per il rimborso dell’80% della Cosap. In
pratica i commercianti che ne
faranno richiesta mediamente
potranno risparmiare dai 200 ai
2mila euro con una media (per
i bar presenti a Grugliasco) di
circa 600 euro.
Si ricorda, infine, che possono
effettuare la domanda di rimborso solo ed esclusivamente
le attività rientranti delle categorie che ne hanno diritto e che
siano in regola con il pagamento di questo specifico tributo
comunale.
L’iniziativa va a sommarsi a
quella già avviata dall’assessorato al commercio che premia
le nuove aperture commerciali
nel corso del 2015 e 2016 con
l’esonero totale dell’occupazione del suolo pubblico e della
Tari (raccolta rifiuti).

DARE IN AFFITTO UN ALLOGGIO
SENZA TROPPI RISCHI?
TI PROPONIAMO UN’OPPORTUNITA’
Se hai un alloggio da affittare a Grugliasco o nei Comuni limitrofi e vorresti locarlo senza troppi rischi,
ti proponiamo di contattare i nostri uffici per usufruire delle opportunità dell’Agenzia Sociale per
la Locazione. L’agenzia Sociale per la Locazione è
un servizio che facilita l’incontro tra un proprietario di alloggio ed un inquilino inserito nel progetto,
prevedendo specifici benefici per entrambe le parti.
Al PROPRIETARIO è richiesto di sottoscrive un
contratto concordato, ai sensi della L 431/98, art.
2, comma 3 che prevede parametri particolari di
canone e consente le seguenti agevolazioni fiscali:
IRPEF: ai fini della dichiarazione dei redditi, il reddito imponibile derivante al proprietario è ulteriormente ridotto del 30% rispetto ai “contratti di mercato libero”;
CEDOLARE SECCA: in alternativa al regime IRPEF, il proprietario può optare per il regime a cedolare secca, attualmente corrispondente al 10%
del canone d’affitto annuo, per i contratti a regime “convenzionato”. L’opzione della cedolare secca consente inoltre l’esenzione dall’applicazione
dell’imposta di registrazione e bollo del contratto,
ma il locatore rinuncia ad applicare aumenti del canone e degli indici ISTAT.
17x14_Layout 1 20/06/2016 10:53 Pagina 1

IMPOSTA DI REGISTRO: è calcolata solo sul 70%

del canone annuo.
(vedere eventuali modifiche fiscali più convenienti).
IMU : viene applicata un’aliquota agevolata abbattuta del 25% rispetto al parametro dell’anno precedente per gli alloggi e non per le pertinenze. Per
il 2016 l’aliquota è del 3,38 %o (il 25% del 4,5%o,) .
L’agevolazione decorre dal momento in cui l’inquilino prende la residenza nell’alloggio.
Inoltre il proprietario che aderisce all’Agenzia Sociale per la Locazione:
- riceve un contributo a fondo perduto da 1500 a
2000, variabile in base alla durata del contratto
- è garantito da un fondo di garanzia che in caso
di attivazione di procedura di sfratto per mo		
rosità interviene a rimborso del dovuto fino ad
un massimo di 18 mensilità del canone pattuito.
L’inquilino che rientra dei requisiti previsti dall’iniziativa riceve a sua volta un contributo a fondo perduto per le spese di avvio del contratto.
Chi fosse interessato può contattare l’Ufficio Sicurezza Sociale al numero 011/4013330 o all’email:
sicur.sociale@comune.grugliasco.to.it per approfondire le condizioni o fissare un appuntamento.
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COLLEGNO
Bar Trattoria Da Giò Via Torino-Pianezza, 53
Trattoria La Casa di Bacco Via Verdi, 67
Cafè Desnè C.so Francia, 159
Trattoria Vineria Bellini C.so Togliatti, 11
Circolo Culturale Asylum Via Torino, 9/6
Pizzeria del Viale Viale Gramsci, 4
Osteria La Douja Via Amedeo Duca d'Aosta, 3
Pizzeria Jonica C.so Francia, 231

GRUGLIASCO
Pizzeria L'Elite 9 Via General Cantore, 8
Pizzeria Il Sagittario P.zza Papa Giovanni XXIII, 15
Pizzeria Michelangelo Via Michelangelo, 59/F
Pizzeria Madison P.zza 1 Maggio, 16
Bar Risto-pizzeria Le Serre Via Spanna, 1/4
Matilda Cafè P.zza Papa Giovanni XXIII, 4
Bistrò Pausa Cafè C.so Torino, 78
Casseta Popular Via Tripoli, 56

DRUENTO
Ristorante Il Vascello Via Medici del Vascello, 23
Ristorante Rosa d'Oro Via Medici del Vascello, 2
Trattoria Pizzeria Al Filatoio Via Torino, 64
Trattoria j’amis d’la sucetà Via Risorgimento, 5
Roxy Bar Largo Oropa, 4

PIANEZZA
Osteria del Musicante via Caduti per la Libertà 26/a
Capriccio piazza Vittorio Veneto 2
Casa dei Nonni via Puccini 28
La Zucca Matta largo II Giugno 2
Aldente via Giuseppe Mazzini 4

GIAVENO
Locanda dell'amicizia B.ta Pontepietra 73
Ristorante-pizzeria La pace B.ta Gischia Villa 8/b
Trattoria Il Campanile B.ta Maddalena 4
Caffè narghilè Arabesque via T. Marchini 9
Ristorante Valsangone Piazza Molines 45
Trattoria-bar Da Genio Via Canonico Pio Rollo 91

RIVOLI
Ristorante In Famiglia Via Fratelli Piol, 19
Bar Stella d'Oro P.zza Martiri della Libertà, 16/C
Ombelico Strada Rivalta, 39
M**Bun C.so Susa, 22/E
Il Bisogno Via 1 Maggio, 18
Tiffany Caffé C.so Susa, 7
Fantasia Bimbi C.so Susa, 299/B
Duepuntozero Via Piave, 20

FIRMATO IL PROTOCOLLO CON L’ASL TO3

PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE VISITE ED ESAMI
IN COMUNE E PRESENTATI GLI OTTIMI DATI DELLA SPERIMENTAZIONE
Il Sindaco Roberto Montà e il Direttore della
S.C. Servizio Territoriale di Continuità delle
Cure dell’Asl To 3 Silvio Venuti hanno firmato
a inizio luglio, un secondo protocollo d’intesa, dopo quello della sperimentazione durata un anno, che consente la prosecuzione
del servizio di prenotazione di esami e visite
specialistiche presso gli uffici comunali e,
precisamente, lo Sportello alla Città in piazza 66 Martiri 2. La decisione di proseguire
nell’erogazione di questo servizio ai cittadini
grugliaschesi, ma anche più genericamente
ai residenti dell’Asl To 3, nasce dalla valutazione positiva dei dati di affluenza e richiesta
di prenotazione e dalla considerazione che la
sperimentazione appena conclusa abbia facilitato l’accesso ai servizi e alle prestazioni
del sistema sanitario. Sono 3.300 infatti gli
utenti che si sono recati dal 25 maggio 2015
al 21 giugno 2016 allo Sportello alla Città per
usufruire specificamente del servizio di prenotazione esami e visite, in sensibile aumento da gennaio 2016 (333 utenti) e con picchi da

febbraio (503 utenti) in concomitanza con la
riduzione dell’orario dello sportello del Poliambulatorio dell’Asl To 3 in via Lanza.
Il Servizio continuerà quindi a essere erogato tramite lo Sportello alla Città gestito dalla Società Le Serre, il cui personale è stato
precedentemente formato appositamente
da operatori dell’Asl To 3 che forniscono
informazioni telefoniche in caso di pratiche
che richiedano approfondimenti. Siccome lo
Sportello alla Città gestisce molteplici attività legate alla fruizione e all’accesso ai servizi comunali, per evitare attese troppo lunghe
ai cittadini, si è scelto di limitare il numero
massimo di utenti per le prenotazioni di visite
ed esami a 50 al giorno. L’area di competenza in cui è possibile prenotare comprende
gli ambulatori e gli ospedali dei distretti di
Collegno e Grugliasco, Giaveno, Orbassano,
Rivoli, Susa e Venaria, mentre sono esclusi
quelli di Torino e Pinerolo per i quali occorre
rivolgersi agli sportelli dell’Asl.

STREET FO D
FESTIVAL

parco aldo moro
C.so F.lli cervi - grugliasco
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I NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DELLA
REGIONE PIEMONTE SI SONO “LAUREATI”
A GRUGLIASCO
Sono 21 i nuovi agenti di polizia municipale
di cui 8 donne e 13 uomini, che hanno concluso il 79° corso di formazione regionale
e che hanno partecipato alla cerimonia di
chiusura tenutasi questa mattina, in piazza
66 Martiri, alla presenza del sindaco Roberto Monta, dell’assessore regionale alla Polizia locale, Giovanni Maria Ferraris, del comandante della Polizia Locale di Grugliasco
Massimo Penz, del Capitano dei Carabinieri
della Compagnia di Rivoli Luca Mariano e del
comandante della stazione dei Carabinieri di
Grugliasco Guido Pirrone.
Organizzato dalla Regione con la collaborazione del Corpo di Polizia municipale di Grugliaso, il corso si è sviluppato in 350 ore di
lezione su materie eterogenee e due prove
di esame finale. I partecipanti provengono
da 21 amministrazioni locali piemontesi. Tre
nuovi agenti sono di Grugliasco.
Il 79° corso di formazione, iniziato il 16 febbraio, si è concluso con la cerimonia finale
di questa mattina, la sfilata e la consegna

delle placche ai neo agenti che hanno sancito l’ingresso ufficiale nel corpo della Polizia
Locale.
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il 70° anniversario
della Repubblica
è anche il 70°
anniversario del
voto alle donne
e, purtroppo,
dobbiamo
constatare che,
nonostante questo,
oggi ancora le
donne sono preda
dell’uomo in tutti
gli ambienti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, CONSULTA
ANTIFASCISTA E COJTÀ INSIEME PER LA
FESTA DELLA REPUBBLICA
Consegnate anche la Costituzione ai 18enni
Un 70° da ricordare, quello che la Città di Grugliasco ha organizzato lo scorso 2 giugno per
festeggiare la Repubblica Italiana allo chalet
Allemand, in collaborazione con la Consulta
antifascista guidata dal presidente Giuseppe
Rizzo e con la Cojtà Gruliascheisa, che nel pomeriggio aveva celebrato il primo anniversario
del restauro e della riapertura del rifugio antiaereo. Ospite d’onore alla cerimonia l’ex sindaco
di Torino Diego Novelli con una riflessione sulla
“riscoperta del rifugio antiaereo come valorizzazione del territorio e della storia” e sul valore
della Repubblica e della Costituzione repubblicana. A completare il programma brani di testi
scritti da Piero Calamandrei letti da Omar Vestri
della compagnia Viartisti Teatro. “Abbiamo potuto vedere, attraverso la visita al rifugio antiaereo, come la storia si possa anche toccare con
mano e non soltanto studiare sui libri e conoscere la storia ci aiuta a fare in modo che le cose
negative che si sono verificate in passato non
accadano più – afferma la Presidente del Consiglio Comunale e delegata per le Pari Opportunità Florinda Maisto – Ma non è sempre così: il
70° anniversario della Repubblica è anche il 70°
anniversario del voto alle donne e, purtroppo,

dobbiamo constatare che, nonostante questo,
oggi ancora le donne sono preda dell’uomo in
tutti gli ambienti e se, da un lato siamo felici che
da 70 anni le donne abbiano il diritto di votare,
dall’altro dobbiamo ammettere che culturalmente siamo ancora molto indietro, perché la
nostra nazione continua a essere macchiata dal
sangue di donne uccise dalle mani degli uomini.
Il diritto di voto è una conquista fondamentale,
ma, purtroppo, il diritto ad essere persona è ancora oggi, troppe volte, negato”.

CONSEGNATE A SALVATORE BORSELLINO,
PINO MASCIARI E ANTONINO DI MATTEO LE
CITTADINANZE ONORARIE

24

È con orgoglio che la Presidente del Consiglio
Comunale Florinda Maisto annuncia: “Per la
prima volta a Grugliasco abbiamo conferito le
cittadinanze onorarie con una cerimonia ufficiale”. Il 14 maggio scorso, infatti, nell’aula del
consiglio comunale “Sandro Pertini”, si è svolta la cerimonia di consegna delle cittadinanze
onorarie a Salvatore Borsellino, Pino Masciari,
presenti alla consegna del riconoscimento e
Antonino Di Matteo, rappresentato dal Movimento Agende Rosse, gruppo Paolo Borsellino.
“Ringrazio il Consiglio Comunale per quanto
siamo riusciti a fare tutti insieme – afferma
Maisto – L’iniziativa di attribuire questi riconoscimenti, infatti, è stata proposta all’unanimità
da tutti i gruppi politici rappresentati in consiglio, che riconoscono in Antonino Di Matteo un
magistrato in prima linea nell’azione di contra-

sto alla criminalità organizzata e bersaglio di
ripetute minacce mafiose a seguito delle indagini sulle stragi che hanno provocato la morte di
Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Antonino Saetta e degli agenti addetti alla
loro protezione; in Pino Masciari, imprenditore
edile di Catanzaro, il, coraggio di denunciare la
criminalità organizzata, le collusioni politiche
e le infiltrazioni nelle istituzioni e in Salvatore
Borsellino, palermitano, fratello del magistrato
Paolo, l’impegno e la costanza nel coinvolgere
i giovani nelle scuole e nelle università di tutta
Italia nel contrasto a tutte le forme di criminalità organizzata, per costruire un baluardo civile
contro la cultura mafiosa. La nostra è una città
sensibile al tema della legalità e per questo abbiamo deciso unanimemente di conferire queste
cittadinanze onorarie”.

REFERENDUM COSTITUZIONALE:
UNA SERATA PER ASCOLTARE LE RAGIONI DEL SI E DEL NO
“Referendum costituzionale, che cos’è e come
funziona” è il titolo della serata che lo scorso 29
giugno la Presidenza del Consiglio Comunale e
la Consulta Antifascista hanno organizzato per
informare i cittadini grugliaschesi su cosa è un
referendum costituzionale e, nello specifico, su
cosa ci si dovrà esprimere nell’autunno prossimo,
quando si sarà chiamati a votare. Dopo un’introduzione della Presidente del Consiglio Comunale
Florinda Maisto e del Presidente della Consulta
Antifascista Giuseppe Rizzo, la parola è passata ai

relatori schierati rispettivamente per il NO e per
il SÌ ed entrambe docenti di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Torino, Alessandra
Algostino e Anna Mastromarino. “Questo incontro
informativo che abbiamo organizzato su proposta
della Consulta Antifascita, rappresenta un altro
traguardo importante che abbiamo raggiunto,
essendo riusciti a collaborare con l’Anpi per realizzare una serata di interesse pubblico”, afferma
Maisto.

GRUPPI CONSILIARI

la redazione non si assume responsabilità sui seguenti articoli.

Gentilissimi Grugliaschesi,
finalmente con il
presente numero di
“InGrugliasco”, l’Amministrazione comunale,
permette ai Gruppi Consiliari democraticamente di comunicare alcune riflessioni
per informare e sensibilizzare i lettori
nostri concittadini su tematiche rivolte
alla nostra comunità.
Diversi Consigli Comunali sono trascorsi: ne cito due del 7 marzo 2016 e del
28 aprile 2016. In questi Consigli sono
stati deliberati molti atti importanti e tra
queste: l’individuazione di servizi pubblici
a domanda individuali per l’anno 2016; la
disciplina generale delle tariffe e determinazione percentuali di copertura costi;
l’ individuazione dei servizi indivisibili e
relativi costi da coprire con gettito TASI
per l’anno 2016 e conferma aliquota IMU e
TASI; esenzione del tributo dell’abitazione

principale dalla TASI, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile; esenzione dall’ Imposta Municipale
(IMU) dovuta dal possessore di immobile
delle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9. Mentre è stato
approvato il piano finanziario e le tariffe
della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno
2016, rate e scadenze.
Sono state approvate le delibere inerenti
la “Variazione n.3 al bilancio di previsione
2016/2017/2018”; l’ esame e approvazione
del rendiconto di gestione dell’esercizio
finanziario 2015. Inoltre la variazione n.4
al bilancio di previsione 2016/ 2018. Tutte
presentate e discusse nelle Commissioni
di competenza. Sono seguite nel medesimo Consiglio Comunale, alcune modifiche
deliberate, di approvazione al Regolamento di Polizia Mortuaria, del Servizio
Gestione Cimiteriale. Importante e laborioso è stata l’adozione del Progetto Preliminare della variante generale di revisione

del P.R.G.C. approvato con DGR n. 4- 5410
del 04/03/2002 e successive varianti , ai
sensi dell’art. 15 della L.R. 56/ 1977 e
s.m.i. del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. Questa delibera non ha
toccato nelle commissioni di competenza
, alcune novità in parte per le stagioni delle riforme per gli enti locali, come cosa
chiede la Città Metropolitana al nostro
territorio. Forse è prematuro, ma si pone
l’obiettivo di fornire agli Amministratori
Comunali e a quanti si interessano di vita
amministrativa alcuni sintetici, ma autorevoli, aggiornamenti in merito ad almeno
due delle materie che più interessano e
preoccupano i nostri Comuni: la gestione
del bilancio e il governo del territorio.
Ritengo che la sicurezza del territorio
Grugliaschese debba essere ridisegnata.
Con la Città Metropolitana i tre Corpi di
Polizia Locale, la Polizia di Stato e l’Arma
dei Carabinieri, debbano trovare orari di
lavoro organizzandosi con una legge che
stabilisca a parità di mansioni stessi dirit-

ti, orari di lavoro che coprano inizialmente
con la cooperazione tra Comuni, orari di
lavori che tutelino i cittadini con dei turni
di lavoro che garantiscono le serali, notti
e festivi, perciò chi, che cosa. Inoltre i Sindaci quali poteri debbano avere rispetto le
forze dell’ordine. I cittadini debbono avere
dei politici preparati, per una politica del
dovere e di passione. Le persone debbono
essere al centro delle scelte del programma del sindaco. La crisi in cui viviamo da
troppi anni ha accentuato la presenza di
fenomeni negativi: per molte persone è
difficile avere un lavoro, il disagio, anche
molto grave, riguarda i giovani e meno giovani, persone di mezza età che hanno perso il lavoro. Servono politiche attive per il
lavoro che considerino anche gli impieghi
e i cantieri sociali come azione immediata
e che con coraggio rilancino il ruolo della
P.A., rendere possibile per l’innovazione
nel Settore pubblico, importante è il
telelavoro, per modernizzare l’amministrazione aiutando i dipendenti a conci-

liare le esigenze economiche con quelle
famigliari, ridurre l’inquinamento e i costi
delle sedi. Abbracciare la Green Economy,
le energie rinnovabili, la gestione virtuosa
dei rifiuti, la biodiversità, il biologo, per le
nuove generazioni per la tutela dell’ambiente può procedere di pari passo con
l’innovazione la crescita e la lotta alla
disoccupazione. Grande attenzione per gli
insediamenti produttivi, i problemi degli
imprenditori, seguire il mondo finanziario
e urbanistico, con il recupero degli spazi
dismessi. Sperando di aver presto un’altra
occasione per spiegare una mia personale
opinione della situazione politica.
Porgo distinti saluti ai concittadini Grugliaschesi.
Franco Zerbin
Consigliere del Gruppo consigliare misto di maggioranza

Come sempre continua
l’impegno del Partito
Democratico, sia politico che amministrativo,
così come continua la
collaborazione con tutti i
concittadini che vogliono
contribuire allo sviluppo della Città. Nel
corso dell’inverno il Partito Democratico e
i suoi Consiglieri Comunali hanno organizzato degli appuntamenti serali sul territorio per presentare le cose fatte in 4 anni,
quelle ancora da completare e ascoltare i
problemi direttamente dai cittadini.
Borgata per borgata nel corso di 2 mesi,
sono infatti stati organizzati incontri
che – dopo un’introduzione su ciò che

l’Amministrazione ha realizzato finora – si
focalizzano sulla zona in cui si svolgono.
I dibattiti scaturiti negli incontri già
svolti (il ciclo terminerà a fine giugno),
che nascevano dalle domande e, a volte,
dalle lamentele che i partecipanti ci hanno rivolto, sono stati vivaci e, soprattutto,
stimolanti: hanno infatti dato a noi consiglieri del gruppo PD, al Sindaco e ai nostri
assessori, idee e impegni da perseguire
nell’ultimo anno del mandato di questa
Amministrazione prima del suo rinnovo nel
2017. Nel frattempo è continuata l’azione
amministrativa, svolta sempre nell’ottica
di fare pesare il meno possibile sulle
famiglie il brutto momento storico che
l’Italia e l’Europa stanno attraversando e

di rendere gradevole vivere in Grugliasco:
le aliquote delle tasse comunali sono
rimaste le più basse dei comuni della
Provincia e, nonostante ciò, siamo riusciti
a mettere a dimora 274 nuovi alberi e migliorato l’offerta di giochi ed attrezzature
ginniche nei parchi; sono inoltre da poco
iniziati i lavori per la nuova pista ciclabile
che collegherà il Polo Universitario alla
Fermata Ferroviaria di Borgata Paradiso
e per la pista ciclabile lungo l’asse di Via
Leonardo da Vinci che termina la connessione ciclabile di borgata Gerbido al centro
cittadino. Grande impegno per la realizzazione della nuova linea 5 del Servizio Ferroviario Metropolitano che, passando da
Grugliasco, collegherà il centro di Torino

all’Ospedale di Orbassano ed in futuro l’aeroporto di Torino. Grugliasco ha ottenuto
una seconda fermata ferroviaria lungo via
Tirreno, in posizione baricentrica rispetto
alle Borgate Quaglia e Lesna e avrà come
prevedibili ricadute sia la diminuzione del
flusso veicolare verso il centro commerciale, sia la rivitalizzazione di alcune attività (come quella del Centro di Formazione
Professionale sito in via Somalia) in grado
di attirare fruitori da tutta la provincia.
Importante anche il lavoro fatto sulle
scuole del Barocchio, su cui stiamo lavorando con la Città Metropolitana per farne
un campus moderno in grado di ospitare
nuovi indirizzi di studio.
È inoltre terminato l’iter burocratico/

amministrativo che porterà, nei prossimi
mesi, alla cantierizzazione di quanto pianificato nel Piano Generale del Traffico
(presentato lo scorso anno in tutte le
borgate interessate da variazioni viarie):
i lavori, oltre a creare benefici allo scorrimento veicolare, avranno anche l’esito
di risistemare le pavimentazioni stradali
migliorandone la sicurezza.
Per contattarci potete scrivere a partitodemocraticogrugliasco@gmail.com,
inoltre potete seguire le nostre attività
alla pagina facebook: Partito Democratico
Grugliasco e sul nostro sito www.pdgrugliasco.it

Questa amministrazione
insegue il “mito della
legalità”. L’ha fatto
con la Carta di Pisa,
l’emerito
documento
indicante le linee guida
del buon amministratore
(“l’amministratore non può accettare
per sé, congiunti, familiari o affini regali
eccedenti il valore usuale dei doni
scambiati in occasione di ricorrenze o
festività, quantificato nella cifra massima
di € 100 annui (sic!), da impiegati negli
uffici, nei servizi, nelle società e
nelle altre organizzazioni partecipate
o controllate dal comune, ovvero da
concessionari dell’ente o da gestori di

pubblici servizi da esso affidati...” e
c’era bisogno di scriverlo?!?!), continua
con altre operazioni di facciata come
l’adesione ad Avviso Pubblico, di cui il
nostro sindaco è presidente nazionale,
proprio quel sindaco che si “dimentica” di
pagare la tari e l’imu per anni. Ho sempre
sostenuto che un paese che si affida
a migliaia di regolamenti ridondanti,
che ha bisogno di specificare come ci
si comporta nell’amministrare la cosa
pubblica è un paese che ha uno scarso
senso civico e che ha bisogno di quegli
stessi regolamenti per “difendersi” da
eventuali richiami al buon senso: “non
c’è scritto, quindi lo posso fare” o ancora
“c’è scritto che non posso ricevere regali

oltre i 100 euro, allora mi faccio fare più
regali di minor valore”, così la regola
è rispettata. Succede allora che per la
scelta dei professionisti a cui affidare due
importanti ed interessanti progetti, tra i
quali il nuovo sportello polifunzionale,
questa amministrazione abbia deciso di
ricorrere alla “chiamata diretta”, cioè
di individuare, senza alcun bando, a chi
affidare i lavori. La legge glielo permette
“ai sensi dell’art. 125, co. 11, del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163” che prevede, per
incarichi il cui valore è inferiore a 40mila
euro, l’affidamento diretto a cura del
responsabile del procedimento. Se la
legge dice così perchè non sfruttare
questa opportunità per dimostrare, al

di là delle accuse dell’opposizione, che
questa amministrazione è diversa? Perchè
non operare in assoluta trasparenza,
facendo sì che sia il mercato ad offrire il
miglior professionista in termini di costo,
esperienza, titoli? Senza nulla togliere ai
professionisti selezionati, che magari si
sarebbero comunque aggiudicati il bando,
credo che questa “politica” abbia perso
un’opportunità, si sia, per l’ennesima volta
“trincerata” dietro un regolamento, per far
vedere che ha fatto il compitino corretto,
ma nella sostanza ha di nuovo insinuato
dei dubbi sulla sua credibilità. E così ho
deciso di fare l’ennesima segnalazione
alle autorità competenti, chissà che non
si scopra qualcosa come è accaduto per

i lavori a Villa Claretta (vedesi la recente
sentenza del Tar Piemonte n. 00497/2016
REG.PROV.COLL.; N. 01311/2009 REG.RIC.,
del 15/04/2016). Una segnalazione alle
autorità competenti perchè, purtroppo,
troppe volte in questi anni da consigliere
comunale ho ricevuto risposte alle
interrogazioni, ho letto dichiarazioni
sui giornali, smentite poi nei fatti dai
documenti, da semplici richieste di
accesso agli atti. Ma sono solo altre
opportunità mancate.
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COMPITI
PER LE VACANZE
1) Ricordare al sindaco
“smemorato” che
bisogna pagare la TARI
Avete ricevuto tutti le
cartelle della Tari? Speriamo che le
abbia ricevute anche il sindaco della
città. Sì, proprio lui, quello che per
cinque anni non ha pagato la spazzatura
ed è stato beccato in extremis da una
nostra interrogazione. Prima ha dato
la colpa alla moglie (sbadata), poi ha
dovuto balbettare altre giustificazioni
perché abbiamo scoperto che le
notifiche dei mancati pagamenti le
aveva firmate lui, di suo pugno, non
la sua consorte. Penserete che i suoi

supporters lo abbiano sgridato, che gli
abbiano chiesto conto di comportamenti
non proprio esemplari… Insieme ai
consiglieri del M5S Abbiamo presentato
una mozione di sfiducia alla quale
mancano due firme per poter essere
discussa e votata: scommettiamo che
nessuno degli altri eletti apporrà la sua
firma? Speriamo che il sindaco, ricevuta
la cartella, almeno paghi la spazzatura
di quest’anno, sarebbe già un passo
avanti.
2) Fare attenzione ai soffitti e alle
balle che raccontano
L’ex sindaco Mazzù è stato rinviato
a giudizio nell’inchiesta
sulle
responsabilità, di tecnici e politici,
per il crollo del controsoffitto della
Nave, all’interno delle Serre. E’ il 6

settembre del 2011 quando trecento
metri di controsoffitto si staccano a
precipitano al suolo. In quel momento
non c’è nessuno, tutti possono tirare
un sospiro di sollievo per lo scampato
pericolo. Il sindaco Mazzù, allora in
carica, invece che rispettare le leggi,
preferì non denunciare l’incidente alla
Magistratura. La denuncia venne poi
inoltrata una settimana dopo dagli
addetti alla sicurezza della Polizia
Municipale che, sentiti i Carabinieri,
ignari anche loro, pensarono bene di
segnalare tardivamente quanto era
accaduto.
Partono le indagini per accertare le
responsabilità e per capire come sia
stato possibile che nessuno abbia
segnalato alla Procura un incidente

così grave: si scopre che Mazzù aveva
così disposto. Per la verità, come sua
abitudine, ha anche cercato di scaricare
su altri la responsabilità dell’omessa
denuncia, si vede che non gli hanno
creduto.
3) Prestare attenzione ai “maneggi”
degli orti comunali
Che qualcosa non andasse proprio per il
verso giusto agli Orti Urbani del Comune
lo sosteniamo da tempo, dati alla mano.
Le manovre in corso però superano ogni
decenza e qualcuno fra gli ortolani
comincia a ribellarsi. Prima il Comune
ha obbligato gli ortolani assegnatari a
costituire un’associazione; l’ortolano
che non si scriveva avrebbe dovuto
pagare un canone annuo maggiorato
del 50%. Con le buone o con le cattive,

l’associazione però nasce e indice
elezioni senza avvisare la gran parte
degli ortolani. Voterà meno della
metà. Il direttivo appena eletto si
dimette subito dopo e fa fuori quelli
che avevano ricevuto più voti. Perché
tutto questo? L’anno prossimo ci sono
le elezioni e la brutta politica è entrata
prepotentemente in gioco. Clientele e
comitati in movimento: non cambiano
mai, sapranno cambiare, i cittadini di
Grugliasco?

Carissime/i cittadine/i,
voglio affrontare con voi
un tema importante, “la
tariffa rifiuti”.
Il costo dei rifiuti
viene
determinato
dal Contratto di servizio stipulato tra il
comune e il CIDIU, dal Piano Finanziario,
all’interno del quale troviamo le voci
di costo e i ricavi, che, messe insieme
determinano il costo complessivo dei
rifiuti. Le voci che determinano il costo
sono molteplici. Ne cito solo alcune: 1)
La quantità di rifiuti prodotti nell’anno.
2) Il costo del personale del comune di

Grugliasco. Il Piano finanziario, per l’anno
2016 ha previsto un costo di 199.000
€. Nel passato era ancora più elevato.
Ritengo che si possa ancora ridurre. 3) I
Ricavi TRM, commisurati alla quantità
di rifiuti conferiti al termovalorizzatore,
sono stati per il 2015, circa 270.000€.
Se questi ricavi, fossero stati inseriti
nel Piano finanziario, avremmo potuto
ridurre i costi pari a tale importo, invece,
sono stati destinati ad altro. 4)Voci meno
significative avrebbero potuto contribuire
ad un’ulteriore riduzione dei costi. Invece,
tutti noi abbiamo riscontrato un aumento
in bolletta. E’incredibile, non vi pare?

E la morosità per ritardato pagamento
o dimenticanza? Ecco cosa è successo
negli ultimi anni. Con i soldi di tutti noi
contribuenti il comune ha coperto la
morosità così come segue: anno 2011
con 290.000€, anno 2012 con 290.000€,
anno 2013 con 426.883€, anno 2014 con
260.510€, anno 2015 con 266.840 €.
Nel piano finanziario del 2016, è stata
appostata una somma pari a 269.842€,
per un totale di 1.800.000€. Soldi che
avremmo potuto spendere a favore della
collettività. E necessario quindi, che
l’Amministrazione intensifichi gli sforzi
per recuperare tutto o in parte la cifra

sopra indicata, e, per il futuro, fare in
modo che tutti paghino il dovuto. E cosa
ne sarà il prossimo anno se verrà applicata
la tariffa puntuale? Ma cos’è? La tariffa
puntuale consiste nel misurare i rifiuti
indifferenziati prodotti dalla singola
utenza domestica e non domestica, e
ciò, potrà riservare delle amare sorprese,
se nel metodo di calcolo non verranno
inserite quelle voci che generano una
riduzione di costi. Non rassegniamoci ai
continui aumenti se non sono giustificati.
Bertrand Russell diceva: “Non smettete
mai di protestare; non smettete mai di
dissentire, di porvi domande, di mettere in

discussione l´autorità, i luoghi comuni, i
dogmi. Non esiste la verità assoluta. Non
smettete di pensare. Siate voci fuori dal
coro. Siate il peso che inclina il piano.
Siate sempre informati e non chiudetevi
alla conoscenza perché anche il sapere è
un’arma. Forse non cambierete il mondo,
ma avrete contribuito a inclinare il piano
nella vostra direzione e avrete reso la
vostra vita degna di essere raccontata. Un
uomo che non dissente è un seme che non
crescerà mai”.

Quali sono i motivi
dell’astensionismo
e della disaffezione
della politica?

bassa. Siamo davanti ad un fenomeno,
che non sembra abbia alcuna intenzione di
arrestarsi. Quali sono le cause della mancata partecipazione al voto? Sicuramente,
in Italia, c’è una grande fetta di popolazione che potrebbe essere significativamente
chiamata “ degli indifferenti.” L’indifferenza è, quindi, uno dei fattori essenziali
per comprendere a pieno l’astensionismo.
La perdita totale della concezione della
“polis” (l’attiva partecipazione dei cittadini alla vita politica). Guardando bene, uno
dei fenomeni che più balza agli occhi è la
fine, non tanto delle ideologie che continuano a rigenerarsi imperterrite, quanto
la fine dell’offerta politica idealistica. L’idealismo è incarnato nella storia d’Italia,

dall’unità al ventennio fascista, passando
per la resistenza, la fase costituente e
gli anni di piombo, la cronaca di questa
nazione è profondamente segnata dall’idealismo come causa scatenante la quasi
totalità dei fenomeni politici.
Persino all’interno del bipolarismo in
salsa berlusconiana sono esistiti partiti
profondamente incentrati su aspetti idealistici della politica. Esempi possono
essere Rifondazione Comunista e Alleanza Nazionale. Il Movimento 5 Stelle, che
avrà sì cavalcato l’antipolitica per attirare
consensi ma ha sicuramente attirato, nel
frattempo, una parte di quell’elettorato
che si è sentita tradita dall’omologazione,
dall’appiattimento e dalla rinuncia alle

lotte ideali da parte dei rispettivi leaders.
Ormai in molti non si sentono più rappresentati dalla classe politica e sono disposti a rinunciare al proprio diritto di voto:
“tanto sono tutti uguali, quando sono lì
pensano solo a sé stessi e...” per poter
cambiare le cose bisogna avere il coraggio
e la voglia di lottare per il cambiamento
della classe politica.
La disaffezione nella politica è il risultato
di un processo che da tempo è sotto gli
occhi di tutti, basti guardare ai dati sul
crescente astensionismo registrati alle
recenti elezioni amministrative, politiche
ed europee. Tutti palesi indicatori di un
nutrito sentimento di sfiducia nei confronti della classe politica.

Per questo, chi si occupa di politica in prima linea, dovrebbe riflettere sul fatto che
esiste una larga percentuale di votanti che
semplicemente aspetta nostalgicamente
di tornare a casa propria.
I Moderati, lista civica senza tessere
di partito, stanno cercando di costruire
democraticamente questa casa comune,
in modo da accogliere tutti coloro che
intendono far parte di questo movimento
ed intendono dedicare una piccola parte
del loro tempo agli interessi della nostra
bella Città.
Concludiamo augurando a tutti i Grugliaschesi un’estate serena.

Caro
concittadino,
quando leggerai questo mio intervento i
giochi a Torino saranno fatti. Non so se ci
sarà la continuità politica rappresentata
dal Sindaco uscente Fassino o un candidato del 5 stelle si siederà sulla poltrona di
primo cittadino, cosa che nel 2009 anno in
cui è nato il movimento nessuno avrebbe
mai pensato potesse accadere.
Al primo turno sono andati a votare solo il
57,18% e sono quasi certo che domenica
19.06.2016 l’affluenza sarà ancora più

Queste e molte altre notizie su
Grugliasco, le trovate in
www.grugliascodemocratica.org
Grugliasco Democratica

Onofrio Carioscia Consigliere
comunale Idv

Moderati di Grugliasco

Finalmente riusciamo nuovamente a scrivere “due
righe” su In Grugliasco;
infatti non abbiamo ben capito chi e perché abbia deciso di togliere questa opportunità di comunicazione
con i cittadini. Dopo diverse rimostranze
finalmente si riprende! Nella scorsa assemblea dei capigruppo avvennero duri
scontri in merito all’ordine del giorno da

affrontare in consiglio perché finalmente
si sarebbero affrontate le varie mozioni ed
interrogazioni datate addirittura fine 2015.
Siccome tra le varie si sarebbe discusso
della fusione delle scuole Baracca e Casalegno (Gerbido) con la partecipazione di
residenti, la nostra Presidente decise di
iniziare il Consiglio alle 20, ragion per cui
del punto in oggetto se ne sarebbe parlato
all’incirca all’1,30 e quindi senza pubblico. Il regolamento divenne lo scudo dietro

il quale si nascose la Presidente e il capogruppo PD ragion per cui nulla cambiò. La
mozione chiedeva solamente che l’amministrazione venisse in borgata a spiegare
ai cittadini quello che intendevano fare
sul loro territorio presentando il progetto
e facendo esprimere con voto il loro giudizio: attuare cioè una partecipazione dal
basso. Dopo alcuni chiarimenti, il Sindaco
suggerì il ritiro del documento chiedendo
di modificarlo omettendo la parte sul voto

e impegnandosi a presentare i progetti ai
cittadini prima di confermarli. Una mezza
vittoria nostra. Altri punti da noi presentati erano quelli sul circolo Tiziano Lanza
e il suo spostamento per ampliare la
biblioteca.
Il nostro Movimento sembra avere una
fissazione sull’abuso del territorio, ovvero impedirne il consumo. Riteniamo
che il territorio non debba essere una
sorta di bancomat per le casse comunali

e quindi vendere il terreno per ottenere
soldi da usare per la gestione ordinaria è
una strada che non ha lunga vita. Ci sono
spese che si possono evitare esempio: il
campo sportivo di via Da Vinci (rimesso in
sesto da poco) che verrà spostato in corso
King. Invitiamo tutti i grugliaschesi alla
partecipazione: contattateci su grugliasco5stelle.it

Cari lettori,
premesso che la reale
situazione
economica
della città di Grugliasco risulta difficile e
critica per i cittadini
di ogni fascia sociale
e in particolare per i nuclei familiari con due o più figli; considerato
che per tutelare il nucleo familiare
attraverso una corretta politica tributaria
di detassazione, si può determinare un
nuovo indicatore (che vada oltre quello

contenuto nell’ISEE) che incida sui pesi
attribuiti ai singoli componenti la famiglia.
L’introduzione di tale coefficiente correttivo a misura di famiglia non rappresenta
esclusivamente l’obiettivo di rafforzare le
capacità economiche della stessa, ma anche di riconoscenza per le mansioni che il
nucleo familiare svolge quotidianamente
in campo educativo, di cura e di coesione
sociale anche a fronte della grave crisi
economica.
Nel bilancio di previsione 2017 l’intro-

duzione del quoziente familiare per il
movimento politico ”Progetto Grugliasco”
rappresenta un impegno e una battaglia
sociale.
A tal proposito i consiglieri comunali
Franco Gueli e Antonio Pasqualino, hanno
recentemente presentato una proposta
in consiglio relativa all’introduzione del
QUOZIENTE FAMILIARE nel comune di
Grugliasco.
Si tratta di un fondo di solidarietà per il
cittadino indirizzato a sostenere le famiglie numerose. Lo stesso si prefigge di

coprire spese e oneri che le famiglie non
riescono a sostenere, in questo particolare momento di crisi economica, relative
a bisogni primari e di sussistenza (quali
buoni scolastici mensa per i minori, aiuti
nel pagamento delle bollette, affitti in
arretrato e altri sussidi a famiglie numerose). La copertura della spesa inserita
nel contesto del welfare al cittadino, potrebbe derivare da una maggiore riduzione
della spesa pubblica dell’amministrazione
cittadina, ma non deve essere collegata
a nessun aumento di tasse o tariffe, già

pertanto onerose nel contesto locale e
nazionale. Confermando il nostro impegno
alla candidatura della lista civica PROGETTO GRUGLIASCO alle prossime elezioni
amministrative del 2017 a Grugliasco, cogliamo l’occasione per augurare a tutta la
cittadinanza una buona estate, perchè poi
ci aspetta un grande lavoro e impegno che
condivideremo con tutta la cittadinanza
grugliaschese.

Movimento 5 Stelle

Gruppo
Progetto Grugliasco

DIETRO
UNA GRANDE
IMPRESA CI
SONO SEMPRE
GRANDI
PERSONE.
VOI!
IL VOSTRO CONTRIBUTO È FONDAMENTALE.
Continuate a sostenere la Fondazione
nella sua battaglia contro il cancro.
Per contribuire: c/c postale 410100
Codice fiscale: 97519070011
Unicredit IBAN: IT 64 T 02008 01154 000008780163
Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo) IBAN: IT 22 H 03359 01600 100000117256

Segui fprconlus anche su:

www.fprconlus.it

