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PARTECIPA ENTRO IL 24 MAGGIOAL BANDO DI COMAU 
SPA PER UN CONTRIBUTO PER DUE GIOVANI LAUREANDI
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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15

È stato approvato un bando per l’erogazione di un contributo 
per la partecipazione di 2 laureati/laureandi. Per i due soggetti 
selezionati sarà erogato un contributo di 3mila600 euro all’azienda 
Comau spa a copertura totale dei costi di iscrizione e delle spese 
di accommodation, escluse quelle di volo e gli extra personali. 
L’oggetto del presente Bando è l’individuazione di due laureandi/
laureati residenti a Grugliasco, per partecipare al progetto “Project & 
People management School” promosso da Comau spa, che prevede 
un programma di attività di formazione da realizzarsi presso il centro 
Comau Management Academy di Detroit dal 22 luglio al 2 agosto 
2019 o Shanghai dal 19 al 30 agosto 2019 che rappresentano un’ 
eccellenza nel campo dell’ “industrial automation”. Il bando scade 
venerdì 24 maggio con colloquio di selezione lunedì 27 maggio, alle 
15.

Per ulteriori informazioni consultare il documento sul sito web del 
Comune: www.comune.grugliaco.to.it oppure scrivere a: monica.
ortale@comune.grugliasco.to.it.

COMPILA IL QUESTIONARIO SUL GRADO DI SODDISFAZIONE 
DELLA COMUNICAZIONE REALIZZATA DALLA TUA CITTÀ E 

RESTITUISCILO ALL’ACCOGLIENZA (INGRESSO MUNICIPIO IN 
PIAZZA MATTEOTTI 50) – PUOI COMPILARLO ANCHE ONLINE 

SUL SITO WEB DEL COMUNE:
WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT 

Maggiori info a pag.2 

LA REDAZIONE DI INGRUGLIASCO15 E L’AMMINISTRAZIONE AUGURANO
A TUTTI I  LETTORI BUON 25 APRILE E BUON 1° MAGGIO
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“UNA BICI IN TASCA”: NUOVO BANDO DI CONTRIBUTI 2019 E 
RIAPERTURA AVVISO RIVENDITORI ULTERIORI 30MILA EURO

È stato approvato il nuovo 
Bando per l’assegnazione di 
contributi “Una Bici in Tasca” 
edizione 2019. Il nuovo Bando 
stanzia ulteriori 30mila euro 
per l’assegnazione di incentivi 
economici rivolti a cittadini, la-
voratori e studenti maggiorenni 
dei Comuni della Zona Ovest di 
Torino, con un rimboro di 2/3 
del prezzo della bici pieghevo-
le, fino ad un massimo di 250 
euro + 1 abbonamento mensile 

ai mezzi pubblici o 1/9 dell’an-
nuale. La possibilità di aderire 
al Bando 2019 è estesa anche 
a più persone appartenenti allo 
stesso nucleo familiare.
Inoltre, è stato pubblicato il 
nuovo Avviso rivolto alle nuove 
aziende che vogliano iscriversi 
all’albo dei rivenditori di bicilet-
te pieghevoli, che rimarrà aper-
to fino al termine del progetto 
ViVO ampliando l’opportunità di 
scelta dei beni agevolabili.

Partecipando all’Avviso, il nego-
ziante potrà altresì dare dispo-
nibilità all’iniziativa Bike to work 
- azione di prossima attuazione 
del Progetto ViVO e diventare 
punto di riferimento per la con-
segna/ritiro del kit dedicato a 
coloro che sceglieranno di recar-
si al lavoro sulle due ruote.
Sul sito web del comune il bando 
e l’avviso rivenditori BICINTASCA 
2019, assieme ai relativi moduli 
di domanda e locandina.

FINO AL 30 APRILE È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI 
CONTRIBUTO E/O SPONSORIZZAZIONE CONCESSI DAL GRUPPO CIDIU

È stato approvato il nuovo 
Bando per l’assegnazione di 
contributi “Una Bici in Tasca” 
edizione 2019. Il nuovo 
Bando stanzia ulteriori 30mila 
euro per l’assegnazione di 
incentivi economici rivolti a 
cittadini, lavoratori e studenti 
maggiorenni dei Comuni della 
Zona Ovest di Torino, con un 
rimboro di 2/3 del prezzo 
della bici pieghevole, fino ad 
un massimo di 250 euro + 1 

abbonamento mensile ai mezzi 
pubblici o 1/9 dell’annuale. La 
possibilità di aderire al Bando 

2019 è estesa anche a più 
persone appartenenti allo 
stesso nucleo familiare.
Inoltre, è stato pubblicato il 
nuovo Avviso rivolto alle nuove 
aziende che vogliano iscriversi 
all’albo dei rivenditori di bicilette 
pieghevoli, che rimarrà aperto 
fino al termine del progetto 
ViVO ampliando l’opportunità di 
scelta dei beni agevolabili.
Partecipando all’Avviso, il 
negoziante potrà altresì dare 

disponibilità all’iniziativa Bike 
to work - azione di prossima 
attuazione del Progetto ViVO e 
diventare punto di riferimento 
per la consegna/ritiro del 
kit dedicato a coloro che 
sceglieranno di recarsi al lavoro 
sulle due ruote.

Sul sito web del comune il bando 
e l’avviso rivenditori BICINTASCA 
2019, assieme ai relativi moduli 
di domanda e locandina.

DAL 17 APRILE AL 30 GIUGNO COMPILA IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
RELATIVO AI CANALI DI INFORMAZIONE UTILIZZATI DAL COMUNE

Fino al 30 giugno sarà 
possibile compilare un 
questionario di valutazione 
relativo ai canali di 
informazione utilizzati dal 
Comune per comunicare con 
i cittadini. Per raggiungere 
facilmente il questionario 
e svolgerlo online andando 

sulla home page del sito 
del Comune. Il questionario 
è disponibile anche sul 
nostro sito web, attraverso 
un collegamento nella 
newsletter, su facebook 
e all’interno del giornale 
“inGrugliasco15”, oltre 
che presso lo Sportello 

polifunzionale. 
Invitiamo i cittadini a 
compilarlo entro il 30 giugno, 
seguendo le indicazioni 
per poter contribuire a 
un miglioramento della 
comunicazione.
Vi ringraziamo per la 
collaborazione!

25 APRILE E 1° MAGGIO 
VARIAZIONE RACCOLTA RIFIUTI

In corrispondenza delle 
seguenti festività, il Cidiu, 
servizio di raccolta rifiuti, 
comunica che ci saranno 
delle variazioni nella raccolta 
dei rifiuti: 

- Giovedì 25 aprile - 
Liberazione
L’indifferenziato e l’organico 
saranno raccolti dalle 6 
alle 12 mentre la carta in 

parte verrà raccolta il giorno 
stesso e in parte il giorno 
successivo, il 26/04.

- Mercoledì 1 maggio - Festa 
dei lavoratori

L’indifferenziato sarà 
recuperato il 2 maggio dalle 
6 alle 24 mentre l’organico 
verrà raccolto il 30 aprile 
dalle 6 alle 18.

FINO AL 27 APRILE GLI 
INTERVENTI DEL PRIMO 
LOTTO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE AREE 
VERDI IN CITTÀ

A partire dall’1 aprile, con 
l’inizio della bella stagione 
e della primavera, sono 
iniziati gli interventi di 
manutenzione ordinaria del 
verde del lotto A, con il primo 
sfalcio dell’erba nei giardini, 
nei parchi e nei cortili delle 
scuole comunali.

SOSPENSIONE DEL RITIRO 
DEGLI ESTINTORI DOMESTICI 
ALL’ECOCENTRO

A causa di problemi tecnici, è 
temporaneamente sospeso 
il ritiro di estintori domestici 
all’ecocentro di via Libertà 
40, a Grugliasco.

Non sarà possibile ritirarli fino 
alla risoluzione dei problemi 
e alla riattivazione del 
servizio che comunicheremo 
sia sul sito web del Comune 
sia sulla pagina Fb.
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Prosegue, con successo, il 
Progetto laboratori con il Centro 
Diurno “La Tavolozza” – “Il 
Margine”.
Quest’anno gli alunni delle 
classi 3, 4 e 5 della scuola 
primaria “Salvo D’Acquisto” di 
Grugliasco con un gruppo di 
utenti del Centro, le educatrici e 
la supervisione di Paola, hanno 
realizzato spille personalizzate, 
originali, uniche. Insieme, 
mentore Silvia, è stato anche 
realizzato il Quadro “Teste 

fiorite”, prendendo spunto 
dalla poesia di Gianni Rodari 
e lasciando libero sfogo alla 
creatività. Il Quadro è stato 
esposto il 30 e 31 marzo 
a “Follie in Fiore 2019” a 
Collegno.

New entry: la sezione E della 
scuola dell’Infanzia “Gunetti” 
ha partecipato al Progetto 
Laboratori e ha realizzato 
Maismagneti con la pasta di 
mais!

Un’ulteriore novità: le classi 3 
e 5 effettueranno una lezione 
di fitwalking con gli istruttori/
educatori Silvia e Maurizio 
insieme ai ragazzi del Centro 
Diurno.

Il 2 maggio ultima lezione di 
fitwalking al Parco Porporati. «La 
vicinanza e la collaborazione 
con il Centro – spiegano le 
insegnati – ci ha dato e continua 
a darci arricchimento e crescita 
su più fronti. Grazie». 

ISCRIZIONI PER GLI ASILI NIDO PER L’ANNO SCOLASTICO 
2019/2020 DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 17 MAGGIO

SCUOLA PRIMARIA “SALVO D’ACQUISTO” E CENTRO DIURNO “LA 
TAVOLOZZA” DI GRUGLIASCO INSIEME PER CREARE E DIVERTIRSI

IL 9 MAGGIO DUE INIZIATIVE 
PROPOSTE DALL’ASSO CIAZIONE“UAM”

I risultati delle ricerche europee 
hanno dimostrato come vi sia 
correlazione tra l’aver frequen-
tato i servizi per la prima infan-
zia e la capacità di lettura e di 
calcolo in età adolescenziale e 
adulta. Questa consapevolezza 
accompagna e motiva molti ge-
nitori nel momento della scelta 
del nido. Ma questo momento è 
anche, il più delle volte, il primo 
momento di vero distacco dei 
genitori dai propri figli. 

«Per questo è importante com-
piere la scelta con la dovuta 
attenzione e l’Amministrazione 
comunale - spiega l’assessora 
all’istruzione e ai saperi Ema-
nuela Guarino - per agevolare la 
scelta da parte dei genitori, ha 
deciso di anticipare le iscrizioni 
alla prima metà di aprile (dal 10 
aprile fino al 17 maggio) per con-

sentire a tutti una scelta ocula-
ta e convinta visitando i locali, 
parlando con le educatrici e 
con le coordinatrici durante gli 
open day, ma non solo. Invitia-
mo tutti i genitori coinvolti dalle 
iscrizioni dei propri figli nati nel 
2017-2018-2019 che non han-
no già presentato domanda a 
informarsi sui nidi presenti in 
Città e a presentare le doman-
de d’iscrizione entro il 17 mag-
gio 2019 allo sportello polifun-
zionale, in piazza Matteotti 38».

Il modulo della domanda è 
reperibile presso lo Sportello 
polifunzionale e sul sito web 
del Comune www.comune.
grugliasco.to.it in Moduli-
stica o direttamente al link: 
http://www.comune.gruglia-
sco.to.it/modulistica-online/
cat_view/214-amministrazio-

ne-trasparente/206-altri-conte-
nuti/432-modulistica/445-asi-
lo-nido.html.

Si informano, inoltre, le fami-
glie, su una nuova misura vara-
ta dalla Regione Piemonte per 
aiutare le famiglie ad affrontare 
i costi dei servizi per la prima in-
fanzia. Per sapere come funzio-
na accedere al seguente link: 
https://www.regione.piemon-
te.it/web/sites/default/files/
media/documenti/2019-03/
presentazione_buono_nidi_re-
gione_piemonte.pdf

Info: 
T 011 4013000
Orari (sportello polifunzionale) 
Lun. - Mart. h 14.30-16.30
Mer - Giov - Ven h 9-12

ASILO NIDO

ISCRIZIONI 

ANNO SCOLASTICO 

2019-2020

ASILI NIDO 

DEL TERRITORIO

Asilo nido “Beatrice Allende”

gestione comunale

Via Panealbo, 35

      tel. 011/4013315

nido.allende@comune.grugliasco.to.it

Asilo Nido “Bambini di Terezin”

c/o la Città Universitaria della Conciliazione

in concessione al Consorzio NAOS

Via Fratell Prospero, 44

tel. 0114143362

asiloterezin@gmail.com

Asilo Nido “PimParadiso”

in concessionealla Cooperativa Sociale 

Il Margine

Viale Radich 4/6

tel. 0114038169

pimparadiso@ilmargine.it

Asilo Nido "Bolle di Musica"

in concessione alla Cooperativa Sociale 3e60

Via Somalia 1 A/5

Per Informazioni: 

nido@3e60online.it

tel 0117680291

Asilo Nido convenzionato “Pulcino Ballerino”

Via Santorelli, 15

Per Informazioni:

tel. 0113118006

info@pulcinoballerino.it

Le domande d’iscrizione,

valide per i bambini nati nel 2017-2018-201 

e che non hanno già presentato domanda,

devono essere presentate

entro il 17 maggio 2019 
presso SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Piazza Matteotti, 38

tel. 0114013000

Orari 

Lun 14.30-16.30

Mar 14.30-16.30

Mer 9-12

Gio 9-12

Ven 9-12
Il modulo della domanda è reperibile presso

lo Sportello Polifunzionale, 

e sul Sito www.comune.grugliasco.to.it. In MODULISTICA

UAM, l’associazione che nasce 
come luogo di incontro di persone 
che condividono l’amore per gli 
animali e la fede nei benefici 
apportati all’uomo attraverso 
questa relazione propone due 
iniziative: 

- Serate culturali dedicate ai nostri 
amici animali: sarà possibile 
partecipare a serate gratuite di 
cultura cinofila e felina per scoprire 
come prenderti cura dei nostri 
amici animali per farli vivere sani, 
sereni e felici insieme a te. Sarà 
possibile anche interagire con gli 
esperti per dialogare su tematiche 
particolarmente sentite.

Le date delle serate sono:

GIOVEDÌ 9 MAGGIO DALLE 20.30 
ALLE 22.00
Uomo-cane: una felice convivenza

GIOVEDÌ 6 GIUGNO DALLE 20.30 
ALLE 22.00
Il mondo attraverso gli occhi di un 
gatto: come migliorare la convivenza 
con i nostri beniamini

La sede delle serate sarà: Canile 
Municipale di Grugliasco, ingresso 
da piazza Morselli 2.

Per informazioni ed iscrizioni: 

Tel. 331 4642747 - info@
umanimalmente.it - www.
umanimalmente.it

- Una Zampa sul Quaderno: quando il 
cane diventa il miglior compagno del 
doposcuola: un progetto innovativo 
che trasforma i tanto odiati compiti 
in momenti di divertimento attivo, in 
grado di rafforzare gli apprendimenti 
maturati nel corso dell’anno 

scolastico, con l’aiuto di un amico 
speciale.
Il progetto è rivolto ai bambini e 
ragazzi che frequentano le scuole 
elementari e medie inferiori (6-13 
anni) nel territorio di Grugliasco che 
non manifestino allergie specifiche 
agli animali e che non appartengano 
a culture e a religioni che ne vietano 
il contatto.

Il progetto è a cadenza settimanale, 
il giovedì pomeriggio e sarà 
suddiviso in due fasi:
• svolgimento dei compiti assegnati 
a scuola
• Attività assistita con il cane

Per maggiori informazioni 
contattare:
ASSOCIAZIONE UAM 
UMANIMALMENTE:
www.umanimalmente.it - 331 
4642747 - info@umanimalmente.it

IN VISITA AL MUNICIPIO LA 
CLASSE 5ª DELLA SCUOLA 
“BARACCA”

In occasione della conclusione 
degli incontri su “Storia di 
Grugliasco”, la classe quinta 
della scuola primaria “F. 
Baracca” ha visitato il municipio 
di Grugliasco questa mattina. In 
particolare gli studenti guidati 
dalle loro insegnanti e da Ivano 
Ciravegna dell’ufficio scuola 
hanno visitato alcuni uffici del 
Comune: dal centro stampa, 
all’ufficio tributi, dall’urbanistica 
alla sala del consiglio comunale 
e della giunta dove si riuniscono 
consiglieri comunali, sindaco e 
assessori per decidere il futuro 
della Città. L’obiettivo è di far 
comprendere meglio ai bambini 
l’attività amministrativa della 
“casa dei cittadini”. Il sindaco 
Roberto Montà ha accolto in sala 
giunta i giovani studenti e le loro 
insegnanti spiegando il suo ruolo 
e rispondendo alle loro numerose 
domande.  
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PIANTATO GIOVEDÌ 28 MARZO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA  
PRIMARIA “KING” L’ALBERO DEL KAKI PROVENIENTE DAL GIAPPONE

Questa lettera è il frutto di un lavoro 
di consapevolezza e responsabilità 
che accompagna i bambini nella 
crescita dalla classe prima, a cura 
della maestra Grazia Roncaglia.

Quando abbiamo saputo dell’arrivo 
nella nostra scuola di Heiwa, albero 
di kaki di seconda generazione 
sopravvissuto ai bombardamenti 
atomici giapponesi, e le maestre ci 
hanno raccontato la terribile storia 
di Hiroshima e Nagasaki, abbiamo 
provato molte emozioni, ci siamo 
fatti molte domande e sono seguite 
alcune riflessioni.
Ci ha dato una mano anche 
l’esempio di Greta Thunberg, la 
ragazzina svedese attivista che sta 
dimostrando al mondo che NON 
SIAMO TROPPO PICCOLI PER FARE 
LA DIFFERENZA.
Allora anche noi bambini della IV 
C all’I.C. King di Grugliasco (TO), 
anche se piccoli, abbiamo deciso 
di scrivere e condividere le nostre 
riflessioni con gli altri bambini della 
nostra scuola, perchè le portino alle 
loro famiglie, e con gli adulti della 
politica, perchè le portino nella 
collettività.
Solo così possiamo essere una 
comunità che guarda con gli occhi 
del gruppo, come cerchiamo di fare 
noi in classe. 
Gli occhi del gruppo vedono con 
maggiore saggezza rispetto agli 
occhi individuali, ma occorre 
allenarsi, altrimenti pensiamo 
sempre solo a noi stessi, perdendo 
di vista le cose importanti che 
riguardano tutti.
Pensando all’albero del Kaki, ancora 
prima che arrivasse, abbiamo 
visto che è un frutto della Terra 

che contiene in sé l’intero cosmo, 
come ogni essere vivente, inclusi gli 
uomini. 
Se potessimo togliere il sole, 
l’acqua, i sali minerali dall’albero, 
l’albero non ci sarebbe. Ma anche 
se togliessimo da noi stessi l’acqua 
che compone il nostro corpo, l’aria 
che respiriamo, i costituenti del cibo 
che mangiamo e che la Terra ci offre 
con abbondanza, non potremmo 
esistere.
Allora ci siamo resi conto che anche 
noi esseri umani, come alberi frutti 
e fiori, siamo prodotti della Terra. 
Non solo laTerra è la CASA in cui 
abitiamo, che da sempre ci ha 
accolto a braccia aperte, ma siamo 
anche parte di lei, come lei è parte 
di noi.  
Guardando ancora più in profondità 
nell’albero Heiwa, vediamo che 
è fatto anche di una grande 
sofferenza, quella della morte e 
della guerra. 
Rappresenta per noi un segno 
di incredibile forza della vita che 
continua, della rinascita dalla 
tragedia, e anche delle insperate 
capacità di ripresa del pianeta Terra 
di fronte ai ripetuti maltrattamenti 
umani.
Per noi Heiwa è proprio il simbolo 
della Terra. 
Studiando la storia delle prime 
civiltà umane abbiamo visto che 
inizialmente gli uomini erano 

timorosi e rispettosi del pianeta, 
poi con lo sviluppo delle abilità 
tecnologiche hanno imparato a 
“gestirlo” per adattarlo alle proprie 
esigenze.
Ma ben presto l’umanità, desiderosa 
di agio e ricchezze, ha tentato di 
prendere sempre di più dal Pianeta, 
ha prosciugato le sue risorse in 
modo incontrollato, ha inquinato, 
disboscato, creato armi e strumenti 
di distruzione.
Povera Terra, ci siamo dimenticati 
forse che sei casa nostra, e che noi 
siamo Te?
Noi bambini siamo consapevoli 
di essere “tuoi frutti”, per questo 
VOGLIAMO rispettarti, così come 
ci sentiamo rispettati da te, che 
addirittura perdoni i nostri “dispetti” 
ambientali e umani, anche 
quando sono gravissimi, come il 
riscaldamento globale che abbiamo 
prodotto, la desertificazione, la 
cementificazione, le guerre...
Pensiamo di essere più forti e di 
poterti governare, invece ti stiamo 
facendo ammalare.
Davvero gli adulti non riescono a 
comprendere che per l’avidità di agi 
e ricchezze stiamo offendendo la 
Vita sulla Terra?
Se distruggiamo la terra, 
distruggiamo anche il nostro futuro.
Siete voi adulti i responsabili del suo 
stato di salute in questo momento, 
e noi bambini lo saremo un domani.

Anche a noi piace vivere al caldo, 
con il cibo sempre disponibile e 
con comodi mezzi di trasporto, 
ma siamo disposti a rinunciare a 
qualcosa, perchè ci rendiamo conto 
che in questo Greta ha ragione: la 
nostra unica Casa va rispettata 
e preservata, altrimenti QUALE 
futuro ci aspetterà quando saremo 
grandi? E DOVE?

Ecco perché le risposte al problema 
ambientale e climatico possiamo 
cercarle solo guardando con 
saggezza alle scelte che facciamo. 
Diventiamo “RESPONS-ABILI”.
Noi, le nostre maestre e le nostre 
famiglie, abbiamo già cominciato... 
diminuendo i consumi di oggetti 
non indispensabili, riducendo gli 
sprechi energetici, cercando di 
non comprare oggetti con imballi 
inutili per la riduzione dei rifiuti, che 
differenziamo...
Ci sono tante piccole stradine che 
possiamo percorrere noi piccoli che 
non siamo nessuno...
E in effetti, da quando abbiamo 
cominciato a sensibilizzarci e 
prenderci cura di Madre Terra, 
abbiamo cominciato a sentirci più 
“grandi”, ovvero CITTADINI.
Siamo piccoli, ma possiamo fare la 
differenza.
E se tante piccole stradine si 
uniranno nella stessa direzione, 
allora saremo parte di UNA GRANDE 
STRADA VERSO IL FUTURO...
Vi preghiamo adulti e politici di oggi, 
nelle vostre scelte cercate risposte 
“abili” per la sostenibilità!

Bambini, insegnanti e famiglie 
della IVC  I.C. ML King Grugliasco 
(TO)

Giovedì 28 marzo nel giardino 
della scuola Primaria M.L. King 
di Grugliasco, in viale Radich, 
è stato piantato l’albero del 
kaki alla presenza di bambini, 
insegnanti, del sindaco 
Roberto Montà, dell’assessora 
all’istruzione Emanuela 
Guarino, della Preside 
dell’Istituto Maria Grazia Bodini 
e della professoressa Maria 
Lodovica Gullino, Direttore 
di Agroinnova, Centro di 
Competenza per l’innovazione 
in campo agro-ambientale 
dell’Università di Torino.

I bambini hanno raccontato la 
storia del Kaki, eseguito canti sul 
tema della pace e della rinascita 
e recitato poesie. È stata 
anche allestita la mostra degli 
elaborati prodotti dai bambini e 
preparati in questi mesi: disegni 
individuali e collettivi, oggetti in 
terracotta, testi.
E poi la piantumazione del kaki 
e la sistemazione della targa 

con il nome scelto dagli alunni 
con votazione, con l’incisione 
dell’albero, con una frase o 
poesia inventata dagli alunni, 
momento di raccoglimento-
meditazione guidato da 
un’insegnante e il canto finale di 
tutti i bambini. I bambini hanno 
scelto di chimaare la pianta 
Heiwa (Amore Universale) e 
scrivere la seguente frase: 
“Sono rinato per voi, per voi 
che credete nella Pace e 
nell’Amore”.
Il giorno della cerimonia i 
bambini, vestiti con i colori 
della Pace, hanno formato un 
semicerchio davanti al luogo 

individuato per la messa a 
dimora dell’albero.

La pianta è stata messa a dimora 
grazie alla collaborazione 
di Agroinnova, Centro di 
Competenza dell’Università di 
Torino. Il Centro è partner del 
progetto Europeo NUTRIMAN 
che si occupa del recupero, a 
partire da materiali di scarto, di 
elementi nutritivi essenziali per 
la vita, quali azoto e fosforo, per 
produrre fertilizzanti biologici. 
Uno di questi fertilizzanti sarà 
utilizzato per concimare la 
pianta di kaki al posto di concimi 
minerali fosfatici, i quali sono 

prodotti a partire da quelle 
stesse rocce da cui si ricava 
anche l’uranio utilizzato per le 
bombe atomiche.

Di seguito la lettera scritta dai 
bambini in occasione della 
piantumazione del kako. 

RESPONS-ABILI: LA TERRA È CASA NOSTRA: LA LETTERA SCRITTA 
DAI BAMBINI IN OCCASIONE DELLA PIANTUMAZIONE DEL KAKO
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FINO  AL 2 MAGGIO  LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
PARTECIPARE AL MERCATINO HOBBISTI DEL PALIO DEL 2 GIUGNO

Il “Mercatino Hobbisti 
del Palio” è uno dei 
due appuntamenti che 
l’Amministrazione Comunale 
ha deciso di individuare 
come appuntamento fisso 
con il collezionismo, l’usato, 
l’antiquariato e l’oggettistica 
varia in città.
Questo appuntamento 
si svolgerà, come ogni 
anno, in abbinamento ai 
festeggiamenti del Palio 
della Gru organizzati 
in collaborazione con 
l’Associazione Cojità 
Gruliascheisa, la prima 
domenica di giugno.
A questa manifestazione 
potranno accedere i venditori 
occasionali individuati 

dall’articolo 11 bis della 
legge regionale del 1999 e 
dal Capo I punto 4 dei criteri 
approvati con la delibera di 
giunta regionale 12-6830 
del 2018.
I mercatini conteranno 40 
postazioni e si terranno 
lungo viale Gramsci nella 
parte compresa tra via San 
Rocco e corso Torino, via 
Lupo, via Spanna, via Perotti, 
via Lanza, piazza 66 Martiri 
e piazza Marconi, dalle 9 alle 
19.
Per partecipare il venditore 
occasionale, munito di 
regolare tesserino rilasciato 
ai sensi della stessa delibera 
regionale, dovrà inviare al 
Comune non prima di 45 

giorni ed entro 30 giorni 
dalla data di svolgimento, la 
manifestazione di interesse 
utilizzando la modulistica 

apposita che potrete trovare 
in allegato insieme al 
disciplinare sul sito web del 
Comune.

IL 7,14, 21 E 28 MAGGIO 
QUATTRO SERATE DEDICATE 
AL MONDO DEL VINO – 
L’ADESIONE ENTRO E NON 
OLTRE IL 5 MAGGIO

Da martedì 7 maggio 
l’”Avvinamento!!!” e il suo 
staff sono lieti di presentarvi 
4 serate dedicate al mondo 
del vino. Gli incontri saranno 
il 7, 14, 21 e 28 maggio 
presso la Scuola La Salle 
in via Generale Perotti 94 
dalle 21 alle 23 circa. Le 
serate sono aperte a tutti 
gli amanti, maggiorenni, 
del vino. Si prega di fornire 
la propria adesione o di 
richiedere info ai recapiti 
sotto indicati entro e non 
oltre il 5 maggio.
Il costo complessivo delle 
quattro serate è di 70 euro.
Info:
ANTONIO CAVALLO 
(333-9348675)     o      
avvinamento@gmail.com
SCUOLA LA 
SALLE      segreteria@
lasallegrugliasco.it

Sul sito web del Comune il 
programma dettagliato della 
serata.

LA BOTTEGA GRANEL 
PROPONE INCONTRI IL 9 E 
11 MAGGIO – NECESSARIA 
LA PRENOTAZIONE

Anche quest’anno “Bottega 
Granel” terrà degli incontri 
presso il loro negozio di 
prodotti sfusi in via Carolina 
Spanna 18. 

Gli incontri sono i seguenti:
- Giovedì 9 maggio, alle 
18.30 - Vivere senza plastica 
- Un incontro in cui si 
parlerà di come è possibile 
eliminare la plastica che 
utilizziamo tutti i gioni nei 
nostri tanti gesti quotidiani 
a cui normalmente non 
pensiamo. Costo 3 euro.
- Sabato 11 maggio, alle 
16  -  Non la solita pizza! - 
Impareremo come fare un 
buon impasto della pizza. 
Farla da soli a casa non sarà 
mai stato così semplice!  
Costo 5 euro.

Per tutti gli incontri è 
necessario prenotarsi via 
mail ad info@bottegagranel.
it, telefonando al numero 
011 4276188 o passando 
direttamente da Bottega 
Granel, via Carolina Spanna 
18.

DAL 26 APRILE – TERZA 
EDIZIONE DELLA RASSEGNA 
MUSICALE, TEATRALE E 
DI DANZA DAL TITOLO “LA 
MUSICA RACCONTA… LA 
BELLEZZA”

Venerdi 26 aprile allo Chalet 
Allemande delle Serre di 
Grugliasco prende il via la 
terza edizione della rassegna 
musicale, teatrale e di 
danza dal titolo “LA MUSICA 
RACCONTA… La Bellezza” 
dell’Associazione Musica 
Insieme di Grugliasco.
Il progetto “LA MUSICA 
RACCONTA… ” è nato per 
promuovere e diffondere 
la cultura musicale con 
particolare attenzione ai 
temi sociali, ambientali e 
solidali.
La terza edizione della 
rassegna “LA MUSICA 
RACCONTA… La Bellezza”, 
che si svolge da aprile 
a giugno 2019, si pone 
l’obiettivo di trasmettere, 
attraverso la musica, l’amore 
per l’arte, per il teatro, per la 
danza, per l’architettura e 
per la storia.

Per ulteriori informazioni 
contatta:
Associazione Musica 
Insieme Via Cesare Battisti 
11 Grugliasco To
Dal lunedi al venerdi Orario 
9,30/12,30 – 15,30/18,00
Tel. 011 7807894 - 331 
2671411 o www.musica-
insieme.net

CONCERTI DI PRIMAVERA 
E INCONTRI ALLA CASA 
COTTOLENGO IL 3 MAGGIO 

La “Casa Cottolengo” 
propone un programma di 
concerti di primavera. Questo 
il calendario completo degli 
appuntamenti. Venerdì 
10 maggio sarà la volta 
del concerto del Corpo 
Musicale di Grugliasco e 
dal 15 maggio performance 
dell’Associazione Borgo 
Centro Ressia San Bastian. 
Tutti i concerti si svolgeranno 
alle 17.
Inoltre, la “Casa Cottolengo” 
propone un ciclo di incontri 
dal titolo “I tanti volti del 
volontariato”: venerdì 3 
maggio dalle 10 alle 12 con 
“Il volontariato aggregativo 
e del tempo libero”. Tutti gli 
appuntamenti si svolgeranno 
in via Perotti 23. 

Per informazioni 388 
1062248.
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A P P U N T A M E N T I  P E R  I  M A L A T I  D I  A L Z H E I M E R 
E  I  L O R O  F A M I L I A R I  A  V I L L A  A U D I F R E D I

La malattia di Alzheimer riguarda 
ormai una considerevole parte 
delle persone anziane e di 
conseguenza di intere famiglie. 
Tale demenza comporta perdita 
della memoria inizialmente 
relativa al presente e poi 
anche al passato, diminuzione 
dell’attenzione, difficoltà 
nell’orientamento, nel 
linguaggio, nelle azioni della 
vita quotidiana e nel pensiero. 
Ai disturbi cognitivi spesso 
si accompagnano importanti 
problemi del comportamento e 
dell’umore che rendono difficile 
la gestione da parte chi sta 
accanto al malato.  La demenza, 
soprattutto all’inizio, è spesso 
una malattia subdola poiché 

difficilmente riconoscibile 
dall’esterno. Anche per questo 
spesso i familiari si sentono soli 
ed incompresi. Il Centro Diurno 
Oasi per malati di Alzheimer e 
demenze miste, gestito dalla 
Cooperativa Il Margine, in via 
Cotta 20, invita i familiari a 
partecipare gratuitamente 
il primo mercoledì di ogni 
mese agli incontri di sostegno 
a loro rivolti. Sarà presente 
la psicologa che proporrà 
interventi psicoeducativi e 
faciliterà la condivisione dei 
vissuti. Inoltre è prevista 
della formazione da parte di 
vari specialisti. Viene inoltre 
offerto, sempre gratuitamente, 
alle persone con malattia in 

fase iniziale, l’Ambulatorio 
di Stimolazione Cognitiva 

(memoria, attenzione, 
orientamento, linguaggio, 
capacità di calcolo e letto-
scrittura) ogni giovedì mattina 
dalle ore 9,15 alle ore 10.30 
condotto dalla psicologa del 
Centro Diurno.
La struttura, denominata Villa 
Audifredi, ospita il Centro Diurno 
“Oasi” per malati di Alzheimer 
ed il Centro Diurno Integrato 
per anziani parzialmente 
non autosufficienti dove è 
possibile accedere sia in 
forma convenzionata (tramite 
richiesta all’ ASL TO3) che in 
forma privata.

Per informazioni o 
appuntamenti tel. 0117808317

FINO AL 14 LUGLIO  IL RICORDO DEL GRANDE TORINO E  DELL’EQUIPAGGIO 
DELL’I-ELCE G.212 TUTTI I WEEKEND AL MUSEO DEL TORO

Il Museo del Grande Torino 
e della Leggenda Granata 
sabato 6 aprile alle ore 10,30 
inaugurerà la mostra “L’ultimo 
volo per il Grande Torino”. Nel 
ricordo del Grande Torino e 
dei membri dell’equipaggio 
che lo hanno accompagnato 

nell’ultimo volo. La mostra sarà 
visibile fino a domenica 14 luglio 
2019  nella sala della Memoria.
La mostra dedica una 
particolare attenzione ai 
membri dell’equipaggio che 
hanno accompagnato i giocatori 
del Grande Torino nell’ultimo 

viaggio terreno. Tra i reperti 
esposti di maggior impatto 
emotivo gli effetti personali del 
primo pilota Pier Luigi Meroni 
rinvenuti a Superga e conservati 
fino ad oggi dalla famiglia con 
amorevole cura.  
Il Museo si trova a villa Claretta 

Assandri in via G.B. La Salle 87 
ed è aperto il sabato dalle 14 
alle 19 e la domenica dalle 10 
alle 19, con ultimo ingresso alle 
18. Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it 
oppure dalle 9 alle 12 e dalle 15 
alle 18 al numero 333 9859488

OGNI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 
CAMMINARE BENE PER STAR 
BENE

Ogni lunedì e mercoledì dalle 
18,30 alle 19,30 il gruppo 
di cammino si trova al Parco 
Porporati a Grugliasco – 
Authorized fitwalking Center 
- Area Campi da Tennis/Bar. Il 
gruppo di cammino si ritroverà 
due volte alla settimana, 
durante tutto l’anno. È 
consigliato un abbigliamento 
sportivo. Verrà richiesto ad 
ogni partecipante una quota 
di 10 euro annui per iscrizione 
all’associazione e comprensiva 
dell’ assicurazione e maglietta. 
È necessario portare un 
certificato medico per attività 
sportiva non agonistico.
Maggiori info sul sito web del 
Comune. 

PROSEGUONO GLI 
APPUNTAMENTI CON 
IL FOTOCLUB LA GRU 
ASSOCIAZIONE PER LA 
CULTURA FOTOGRAFICA 
AMATORIALE

Ogni martedì, alle 21, in via 
Scoffone 11 presso “ Città 
Futura” parco San Sebastiano, 
sarà possibile partecipare a 
diverse serate dedicate alla 
cultura fotografica amatoriale 
organizzate dall’associazione 
Foto club “La Gru”.

Ecco il programma di aprile/
maggio: 
Aprile
- Martedì 23 Serata di 
preparazione per concorsi a 
tema fisso e mostra in COMUNE
- Martedì 30 CONCORSO 
INTERNO A “ TEMA LIBERO “
Maggio
- Martedì 07 Analisi critica 
delle opere presentate al 
concorso interno
- Martedì 14 I soci VALERIA 
SILANO e MASSIMO TOSCO 
presentano la proiezione 
“TROMSO&HARSTAD, LA 
LAPPONIA NORVEGESE “
- Martedì 21 Serata tecnica di 
preparazione nuovo corso di 
fotografia
- Martedì 28 CONCORSO 
INTERNO “ PORTFOLIO “

DAL 19 APRILE IL 10° 
TORNEO INTERNAZIONALE 
STEFANO GUSELLA

La società sportiva Bsr 
Grugliasco organizza dal 
19 aprile il “10° torneo 
internazionale Stefano 
Gusella” presso il campo 
sportivo in via Leonardo Da 
Vinci 24. Si disputeranno 
12 partite al giorno: 
sicuramente un grande 
impegno per la società 
che ci farà partecipare ad 
uno spettacolo insieme ad 
altre squadre straniere e 
non, come la Juventus F.C, 

Brescia F.C, Djurgarden I. 
Fotboll ecc..
Inoltre, quest’anno, la 
società grugliaschese 

compirà i 100 anni che 
saranno festeggiati il 16 
giugno in occasione delle 
finali del torneo Città di 
Grugliasco. Tutti i dettagli 
saranno forniti nelle 
prossime settimane.   

UN FINE SETTIMANA, IL 6 E 
IL 7 APRILE, CON PANDHA 
E I CAMPIONATI PER ATLETI 
DISABILI 

L’Associazione Sportiva PANDHA, 
che quest’anno festeggerà i 
30 anni dalla sua nascita, ha 
organizza la XXVI Manifestazione 
di Pallacanestro Special 
Olympics per atleti con disabilità 
intellettive, down ed autistici 
“Campioni allo Specchio”. La 
Manifestazione, giunta alla sua 
XXVI edizione, si è svolta sabato 
6 e domenica 7 aprile. Anche 
la città di Grugliasco ha aderito 
all’iniziativa patrocinandola: 
«All’associazione Sportiva Pandha 
va il nostro sincero ringraziamento 
per l’impegno e la costanza nel 
portare avanti una manifestazione 
che mette al centro atleti con 
disabilità intellettive, down e 
autistici permettendo loro di vivere, 
attraverso lo sport, momenti 
di allegria e socializzazione – 
spiegano il sindaco di Grugliasco 
Roberto Montà e l’assessore allo 
sport Gabriella Borio – Insieme al 
successo della manifestazione, 
auguro, di poter proseguire 
nelle vostre meritevoli attività 
con l’entusiasmo che vi ha 
caratterizzati per questi primi 30 
anni di vita e di poter continuare a 
raccogliere soddisfazioni sempre 
più grandi a fronte del vostro 
grande e costante impegno».
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LE GIOVANI IDEE CHE CAMBIANO LE CITTÀ GRUGLIASCOGIOVANI 
DÀ IL BENVENUTO AI 5 NUOVI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

DAL 30 APRILE “CORSO PER ANIMATORI” CON 
GRUGLIASCOGIOVANI PER I RAGAZZI DAI 15 ANNI IN SU

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili promuove anche 
quest’anno il Corso per 
animatori. Il percorso è rivolto a 
tutti i giovani dai 15 anni in su, 
che abbiano voglia di avvicinarsi 
all’animazione o che già 
svolgano attività di animazione 
e desiderino rafforzare il proprio 
bagaglio di competenze. La 
proposta si articola in 4 momenti 
formativi:
- 3 martedì consecutivi dal 30 
aprile al 14 maggio, dalle 17 alle 
19

- una giornata intera sabato 18 
maggio, dalle 10 alle 18. 
L’intero corso si terrà presso il 
centro civico “Nello Farina” in 
via San Rocco, 20.
L’obiettivo è quello di sviluppare 
“attitudini e competenze” legate 
a questo ruolo, come la capacità 
di relazionarsi, di condurre 
un’attività, di saper lavorare 
in gruppo e, parallelamente, 
di fornire anche “strumenti 
operativi” come giochi, attività 
e tecniche spendibili nei diversi 
contesti dell’animazione.

Il percorso, facilitato dagli 
operatori del Progetto Giovani, 
vedrà la presenza di giovani 
formatori che affronteranno 
i temi attraverso modalità 
interattive (giochi, role play, 
video e attività). Al termine 
del percorso i partecipanti, 
accompagnati dagli operatori 
del Progetto Giovani, avranno 
la possibilità di sperimentare 
quanto appreso in esperienze 
pratiche di animazione con 
soggetti di fasce d’età differenti. 
L’iniziativa è totalmente gratuita 

e per iscriversi è necessario 
richiedere e restituire compilato 
il modulo all’indirizzo mail 
grugliascogiovani@gmail.com 
entro venerdì 26 aprile.

Per maggiori informazioni: 
tel: 0114013043 / 
3889542052 (Emanuele)
mail:  grugliascogiovani@gmail.
com facebook/instagram: 
Grugliascogiovani

Al via la quinta edizione del 
premio letterario nazionale 
dedicato a Fabrizio Catala-
no “Caro Fabrizio, ti raccon-
to di un sogno”, concorso di 
narrativa aperto a chiunque 
voglia illustrare, esprimere e 
imprimere su carta un sogno. 
La partecipazione è gratuita 
e la scadenza per la presen-
tazione degli elaborati è il 30 
aprile 2019. 
Per partecipare occorre scri-
vere un racconto rivolgendo-
si a Fabrizio. Il racconto, in 

lingua italiana, deve essere 
inedito e deve contenere non 
più di 10mila caratteri spazi 
inclusi. Occorre avere dai 13 
anni in su. È anche possibile 
partecipare con il racconto 
illustrato, ossia un disegno 
con tecnica libera, formato 
A3 o A/4 su supporto libero 
senza limiti di età.

Info e bando completo su: 
www.fabriziocatalano.it. 

APERTO IL PREMIO LETTERARIO 
DEDICATO A FABRIZIO CATALANO

DIGITAL DIVIDE:  UN 
PERCORSO BEN RIUSCITO

Riparte il progetto “Giovani 
idee cambiano le città”, in cui il 
Comune di Grugliasco è partner 
e mediante cui accoglie dei 
giovani dai 18 ai 28 anni per 
un’esperienza di 12 mesi di 
Servizio Civile con l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili della città 
. I ragazzi impegnati nel Progetto 
GrugliascoGiovani quest’anno 
sono (da sinistra a destra 
nella foto): Andrea (1998) 
grugliaschese, neodiplomato 
perito informatico, appassionato 
di moda; Marina (1997), 
grugliaschese, già attiva nel 
volontariato, cultrice dei libri 
e della buona tavola; Desirèe 
(1998), moncalierese diplomata 
al liceo scientifico, affascinata 
dal mare e da tutto ciò che vi 
abita; Sara (1996), vercellese 
neolaureata in Scienze della 
Comunicazione, amante del 
ballo e della lettura; Silvio (1992) 

grugliaschese, diplomato al 
liceo socio-psicopedagogico, 
patito di musica e arte. Le loro 
mansioni saranno molteplici e 
diversificate: saranno presenti 
durante le aperture dei tre Spazi 
Giovani della città e sui progetti 
di studio assistito, seguiranno il 
lavoro dei ragazzi nel cantiere-
laboratorio di ecologia urbana 
“Piazza Ragazzabile”, si 
occuperanno attivamente 
delle comunicazioni 
dell’Informagiovani e 
lavoreranno per organizzare 
vari eventi cittadini. Hanno già 
contribuito alla realizzazione 
delle attività del “Bosco della 
memoria”, alla gestione del 
laboratorio di peer education 
“Diritti alla meta” nelle classi 
terze medie e sono stati 
impiegati nello svolgimento 
dei “Pomeriggi in bottega” 
al parco Le Serre. Quindi, vi 

capiterà di vederli in giro per la 
città, impegnati in esperienze e 
attività!

Non ci resta che augurare loro 
un buon percorso di cittadinanza 
attiva.

Un successo le esperienze nelle 
Borgate Gerbido e Paradiso e in 
partenza un corso all’Auser. Anche 
quest’anno il progetto Digital Divide, 
corso gratuito di alfabetizzazione 
sulle nuove tecnologie per over 60, 
ha riscosso un buon successo. I 
percorsi appena conclusi, svoltisi 
quest’anno nelle borgate Gerbido 
e Paradiso, hanno coinvolto 15 
giovani tutor nell’accompagnamento 
di 30 concittadini alla scoperta di 
come utilizzare al meglio i propri 
dispositivi (pc, tablet e smartphone). 
L’esperienza è stata, a detta dei 
partecipanti, non solo una preziosa 
occasione per imparare ad utilizzare 
i dispostivi, ma anche un’opportunità 
per conoscersi e incrementare così 
il senso di comunità. Elemento di 

valore in questo percorso, oltre alla 
pazienza e la disponibilità dei tutor, 
è la modalità utilizzata. Ciascuno 
dei partecipanti ha infatti avuto 
a disposizione un giovane tutor 
che ne ha seguito passo passo la 
formazione e il tutoraggio, aspetto 
che ha permesso di costruire 
percorsi personalizzati e valutare 
costantemente i miglioramenti 
raggiunti. Sull’onda dei risultati 
positivi alcuni tutor hanno deciso di 
continuare a mettersi in gioco per la 
prima volta in completa autonomia 
senza la supervisione degli operatori 
del Progetto Giovani, accogliendo la 
proposta dell’associazione Auser 
di organizzare insieme un corso 
dedicato ai propri soci nei mesi di 
aprile e maggio. 
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VENERDÌ 3 MAGGIO SANTE BAJARDI PRESENTA IL SUO LIBRO “DAL 
DIRE...AL FARE” ALL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI GRUGLIASCO

“Dal dire al fare, ricordi di un 
uomo impegnato” è il titolo del 
libro di Sante Bajardi che sarà 
presentato dall’autore, dalla 
curatrice Mirella Calvano, dal 
costituzionalista Andrea Giorgis, 
dal vicesindaco di Grugliasco, 
Elisa Martino, e da Giuseppe 
Rizzo, venerdi 3 maggio, alle 17, 
nell’aula dell’Università della 
Terza Età, in via San Rocco 22, 
a Grugliasco.
“Prima imparare poi mettere in 
pratica quello che si è capito” 
è stato il principio ispiratore 
di Sante Bajardi nella politica 
e negli enti locali dove è stato 

consigliere ed amministratore, 
con particolare attenzione alla 
riorganizzazione del servizio 
sanitario nel ruolo di assessore 
della Regione Piemonte e come 
fondatore del CIPES (Comitato 
Italiano per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute), di cui 
è tutt’ora presidente onorario. 
Di particolare rilevanza 
l’opera svolta da Bajardi, in 
collaborazione con un altro 
grugliaschese, il compianto 
Andrea Prele, assessore alla 
Sanità della Provincia di Torino, 
per la chiusura dell’ospedale 
psichiatrico di Grugliasco e 

per la politica che rivoluzionò 
l’assistenza ai pazienti 
psichiatrici sul territorio.                                                                

Sante Bajardi è stato uno dei 
protagonisti più attivi della 
vita politica del Piemonte. 
Con questo libro racconta la 
sua vita, dall’antifascismo 
alla guerra partigiana, alle 
grandi sfide di solidarietà e 
uguaglianza del dopoguerra, 
agli anni del suo impegno nella 
vita amministrativa che lo vide 
anche in Consiglio Comunale 
a Grugliasco, nella veste di 
capogruppo del P.C.I..

DALL’11 APRILE AL 14 GIUGNO - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE NEL TRATTO VIA MASERATI 65 E VIALE BERTONE

Continuano i lavori per 
consentire la posa della 
rete del teleriscaldamento 
da eseguire in via Maserati, 
nel tratto compreso tra via 
Maserati 65 e l’intersezione 
con viale Bertone.

Dalle 00:00 dell’11 aprile 
alle 24 del 14 giugno, perciò, 
sarà necessario rispettare 
le seguenti limitazioni alla 
circolazione stradale nel 
tratto di strada in oggetto:

- limite massimo di velocità 
di 30 km/h
- divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione 
forzata
- senso unico di circolazione
- passaggio obbligatorio a 

destra
- divieto di transito
In occasione dei lavori, 
prestare attenzioni alle 
limitazioni appena lette e 
alla segnaletica stradale 
provvisoria.

DALL’11 APRILE AL 19 
GIUGNO - LIMITAZIONI ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE 
NEL TRATTO VIA SAN PAOLO 
E STRADA DEL PORTONE

Continuano i lavori per 
consentire la posa della rete 
del teleriscaldamento da 
eseguire in via Della Libertà, 
nel tratto compreso tra via 
San Paolo e l’intersezione 
con Strada Del Portone. 
Dalle 00:00 dell’11 aprile 
alle 24:00 del 19 giugno 
, perciò, sarà necessario 
rispettare le seguenti 
limitazioni alla circolazione 
stradale nel tratto di strada 
in oggetto:
- limite massimo di velocità 
di 30 km/h
- divieto di sosta e fermata 
permanente con rimozione 
forzata

In occasione dei lavori, 
prestare attenzioni alle 
limitazioni appena lette e 
alla segnaletica stradale 
provvisoria.

UN NUOVO FIAT DOBLÒ 
CARGO PER LE ESIGENZE DI 
MOBILITÀ DEL COMUNE

È a disposizione del Comune 
il nuovo Fiat Doblò Cargo 
acquistato mediante 
adesione alla convenzione 
“Autoveicoli in acquisto 9”.
Si tratta di un Doblò 
Cargo Combi 1.3 Multijet, 
alimentato a diesel, Euro 
6, a tre porte, 95 cavalli. Il 
furgone è dotato di optional 
tecnici come chiusura 
centralizzata, Abs, Esp, 
sensore pneumatici e 2 
posti.
«Con questo nuovo veicolo 
– spiega il sindaco Roberto 
Montà – il parco auto del 
comune si rinnova con 
l’obiettivo di offrire alla Città 
mezzi sempre più nuovi e 
sicuri».

ADOTTATI PROVVEDIMENTI 
INERENTI LA VIABILITÀ IN 
VIA SPARTACO BERTONE

È stata adottata in via 
definitiva la seguente 
viabilità in via Spartaco 
Bertone, strada senza uscita 
accessibile da strada del 
Portone:

- il doppio senso di 
circolazione, con una sola 
corsia per senso di marcia;
- un’area a parcheggio 
“longitudinale” lungo la 
carreggiata sul lato Est e 
Ovest;
- un marciapiede rialzato 
- un attraversamento 
pedonale e uno ciclabile 
vicino all’intersezione con 
strada del Portone;
- il dare precedenza prima 
dell’immissione in strada 
del Portone
- la direzione obbligatoria a 
destra nell’immissione in 
strada del Portone. 

Si prega di prestare 
attenzione.

IL 26 APRILE E IL 16 AGOSTO 
MUNICIPIO CHIUSO

 
Gli uffici comunali, le sedi 
del Cisap, le scuole e gli 
asili nido resteranno chiusi 
venerdì 26 aprile e 16 
agosto, nell’ottica della 
pianificazione e realizzazione 
di un insieme di attività volte 
al contenimento delle spese 
tra cui figura la riduzione dei 
consumi di energia elettrica 
nelle strutture di proprietà 
pubblica, come previsto dal 
“Piano d’azione per l’energia 
sostenibile” approvato dal 
consiglio comunale. Saranno 
comunque garantiti i servizi 
essenziali, quindi la chiusura 
non interesserà il Comando i 
Polizia Locale e il servizio di 
Stato Civile.


