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Anche per il 2018 i cittadini grugliaschesi pensionati 
che ne faranno richiesta e avranno i requisiti potranno 
usufruire di una riduzione tariffaria sugli abbonamenti 
Gtt al trasporto pubblico urbano. L’amministrazione 
comunale ha infatti deciso di rifinanziare la quota in 
bilancio già lo scorso anno.

Possono usufruire della riduzione e del rimborso i 
pensionati che abbiano raggiunto il 60° anno di età 
per gli uomini e il 55° anno di età per le donne e i 
cittadini in possesso della pensione di reversibilità.

È necessario dichiarare il valore ISEE in possesso a 
partire dal 15 gennaio 2018: chi ha un ISEE inferiore 
a 3.491,25 euro avrà un rimborso pari al 60 per cento 
del costo dell’abbonamento; chi un ISEE da 3.491,26 
a 7.501,00 euro avrà un rimborso pari al 40 per cento 
e chi un ISEE da 7.501,01 a 10mila euro un rimborso 
pari al 25 per cento.
Lo scontrino fiscale che provi l’acquisto 
dell’abbonamento dovrà essere presentato alla 
segreteria del settore lavori pubblici dal martedì al 
giovedì dalle 9 alle 12 (T 011 4013700-701), mentre 
il rimborso sarà erogato dall’ufficio cassa su domanda 
dell’interessato. 

Quindicinale dell’Amministrazione Comunale
InGrugliasco 15

COME RICHIEDERE LA NUOVA 
CARTA D’IDENTITÀ A PAGINA 8
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APPROFONDIMENTI STRUMENTALI  IN CORSO SULLA QUERCIA 
DEL PARCO CHAMPAGNAT: SARÀ NECESSARIO L’ABBATTIMENTO?

Continuano i controlli e 
le analisi fitostatiche con 
metodologia VTA sulle piante 
più imponenti e secolari 
presenti a Grugliasco. I 
controlli e le verifiche di 
stabilità sono condotte ed 
eseguite da Daniele Barreca 
dottore forestale.

In particolare, a breve, 
sarà sottoposta a controllo 
periodico, tra le diverse 
piante in scadenza, anche la 
bellissima quercia (Farnia - 
Quercus petrea) censita con 
il n. 1183, ubicata nell’aiuola 
vicino all’ingresso pedonale 
del Parco Marcellino 
Champagnat su via Cotta.

La quercia ha una altezza 
di 28 metri e ha le stesse 

caratteristiche della Quercia 
n.1154 che per motivi di 
sicurezza, a causa del 
decadimento interno del 
legno, è stata abbattuta lo 
scorso anno.
Anche questa pianta è da 
considerarsi storica, e oltre 
ad avere un notevole valore 
ornamentale, ha un forte 

impatto emotivo sui cittadini 
della zona che la ricordano 
per i loro trascorsi.
«Purtroppo – spiega 
l’agronomo comunale 
Massimo Paesante – anche 
questa pianta, ormai in 
fase di senescenza, già da 
anni manifesta segni di 
compromissione con carie 
diffuse al colletto. I valori 
rilevati lo scorso anno 
dall’esame strumentale 
eseguito con il Resistograf 
e dalla tomografia ad 
impulsi, hanno evidenziato 
delle criticità importanti, 
ma fortunatamente ancora 
tali da scongiurarne 
l’abbattimento, considerato 
che i contrafforti più attivi 
non manifestavano segnali 
di cedimento».

«Le prossime analisi 
fitostatiche eseguite – 
aggiunge il sindaco – 
verranno comparate con 
quelle dell’anno precedente 
per poter valutare lo stato 
di avanzamento dei processi 
degenerativi e poter definire 
se questi si sono stabilizzati o 
se la situazione è peggiorata. 
Ovviamente speriamo che 
questi processi si siano 
stabilizzati in modo da 
evitare il triste abbattimento 
del magnifico esemplare».

Seguiranno prossima 
comunicazioni non appena 
il dottore forestale Barreca 
fornirà al Comune i risultati 
degli esami VTA e definirà la 
classe di merito e il relativo 
intervento da eseguire.

Asta pubblica per 
l’alienazione di un’area e di 
un fabbricato di proprietà 
comunale. In particolare 
saranno alienate l’area 
ubicata in via Bertone 
identificata come lotto 
1 fondiario edificabile 

d’importo a base d’asta 
712.942,56 euro oltre IVA 
e il fabbricato di piazza 
66 Martiri 17. Il fabbricato 
oggetto di alienazione è 
costituita da una palazzina 
che come importo a 
base d’asta parte da 

469.738,50 euro oltre IVA. 
L’avviso è pubblicato nella 
sezione Amministrazione 
Trasparente/bandi da gara 
e contratti/avvisi, bandi e 
inviti e la scadenza per la 
presentazione delle offerte 
è l’8 febbraio, alle ore 12.

FINO AL 27 FEBBRAIO LA GARA PER LA 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA BARACCA

DAL 29 GENNAIO DIVIETO DI 
PARCHEGGIO NELL’AREA DI 
PIAZZA MATTEOTTI (VICINO 
AL PARCO CHAMPAGNAT) 
– INIZIANO I LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE 

Dal 29 gennaio prossimo 
non si potrà più parcheggiare 
nell’area patrimoniale finora 
utilizzata come parcheggio dei 
dipendenti fino alle 17 e poi dai 
cittadini. Il divieto scaturisce 
dall’acquisizione dell’area 
stessa da parte della Secap 
spa che l’ha comprata insieme 
al fabbricato di piazza Matteotti 
46 per costruire alcuni edifici e 
riqualificare l’area.

Indetta la gara per la 
ristrutturazione, l’ampliamento e 
l’efficientamento energetico della 
scuola primaria “Baracca” per 
ospitare la scuola per l’infanzia 
Casalegno. La gara, aperta dall’8 
gennaio al 27 febbraio, prevede 
l’affidamento dei servizi 
tecnici attinenti l’ingegneria e 
l’architettura della scuola.
La modulistica completa è 
scaricabile al link: http://
www.comune.grugliasco.to.it/
amministrazione-trasparente/
b a n d i - d i - g a r a - e - c o n t r a t t i /
cat_view/214-amministrazione-
trasparente/2-bandi-di -gara-
e-contratti/595-avvisi-bandi-
e d - i n v i t i - c u c - g r u g l i a s c o -
d r u e n to / 815 - g a r a - n - 10 - c g -
2017-pa -s - r i s t ru t tu raz ione -
ampliamento-ed-efficientamento-
energetico-della-scuola-primaria-
baracca-in-grugliasco-al-fine-di-
ospitare-la-scuola-per-infanzia-

casalegno-affidamento-servizi-
tecnici-attinenti-ingegneria-e-
architettura.html

Ristrutturazione, ampliamento 
ed efficientamento energetico 
sono i lavori previsti per la scuola 
primaria Baracca. Il progetto 
di fattibilità, recentemente 
approvato, prevede di inserire ed 

ospitare la scuola per l’infanzia 
Casalegno, per un investimento 
totale di oltre 2 milioni e 
700mila euro. L’amministrazione 
comunale di Grugliasco ha 
inoltre partecipato ad un bando 
sull’efficientamento energetico 
per gli edifici pubblici, al fine di 
ottenere un finanziamento per 
coprire in parte l’investimento.

FINO ALL’8 FEBBRAIO AVVISO ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 
DI UN’AREA E DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE”
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FINO AL 23 FEBBRAIO POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI ALLA “JUST 
THE WOMAN I AM” NEL GRUPPO DELLA CITTÀ DI GRUGLIASCO

La città di Grugliasco ha aperto 
le iscrizioni al prossimo Just 
the woman i am che si terrà il 
4 marzo, alle 16, in piazza San 
Carlo, a Torino. A organizzare il 
Cus Torino che sarà nuovamente 
impegnato a gestire l’evento 
(www.torinodonna.it) di sport, 
cultura, benessere e socialità 
a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro.

Formazione e ricerca 
universitaria, attività fisica e 
alimentazione sono le parole 
chiave di Just the Woman I Am: 
lo sport universitario è infatti 
ancora una volta in prima linea 
con lo scopo di comunicare 
i propri valori formativi, di 
strumento di prevenzione 
e salvaguardia della salute 
dell’individuo e soprattutto, 

grazie alla propria componente 
aggregativa, di sensibilizzare 
l’opinione pubblica diventando 
veicolo di cultura a sostegno 
dell’eliminazione della violenza 
di genere.

L’edizione 2017 ha visto oltre 
60.000 presenze in piazza San 
Carlo e più di 16.000 partenti 
alla corsa non competitiva e 
camminata di 6 chilometri: 
donne e uomini hanno corso 

fianco a fianco a sostegno 
della ricerca universitaria 
e della diffusione di una 
maggiore consapevolezza di 
sé per un corretto stile di vita. 
Da qui vorremmo continuare 
il percorso intrapreso nelle 
passate edizioni cercando di 
arrivare, nel 2018, all’ambizioso 
risultato di 20.000 iscrizioni.
Il 4 marzo aprirà con un fitto 
programma di eventi in Piazza, 
non esclusivamente sportivi. 
Animeranno la giornata lezioni 
aperte, fitness e danze, verrà 
allestita un’area stand dedicata 
alle associazioni femminili che 
vorranno partecipare, sarà attiva 
sulla piazza un’area radio e DJ/
set fino a chiusura dell’evento.

Anche quest’anno c’è la 
possibilità (entro il 23 febbraio) 

di poter iscrivere il proprio team 
alla corsa e di personalizzare 
il retro della maglietta con un 
logo a propria scelta ad un solo 
colore (bianco) a fronte di un 
minimo di 20 iscrizioni (entro 
il 14 febbraio), senza costi 
aggiuntivi e a cura Torino Donna.

Il costo di iscrizione è di 15 euro 
a persona, che comprende la 
maglietta, la welcome bag e 
il pettorale personalizzato. Il 
vostro contributo in qualità di 
supporter ci aiuterà a sostenere 
la raccolta fondi a favore della 
ricerca universitaria sul cancro.

Sul sito web del comune www.
comune.grugliasco.to.it è 
possibile scaricare il modulo di 
iscrizione e leggere le istruzioni 
per iscriversi.

TORNA IL PREMIO LETTERARIO “CERCANDO FABRIZIO E…” 
GIUNTO ALLA QUARTA EDIZIONE – APERTE LE ISCRIZIONI 

SUCCESSO PER IL 20° 
ANNIVERSARIO DELLA CRI

L’associazione “Cercando 
Fabrizio e…” lancia la nuova 
edizione del premio letterario 
dedicato a Fabrizio Catalano. 
Tema della quarta edizione 
2018 è “Caro Fabrizio, ti 
racconto di un ritorno”. Il 
concorso è aperto a chiunque 
voglia illustrare, esprimere ed 
imprimere su carta i mille volti 
del ritorno:  ritorno in un/ da 
un  luogo,  ritorno al lavoro, a 
scuola,  alle origini.  Ritorno 
di una persona cara,   di un 
amore, di un’amicizia, di un 
personaggio e non ultimo il 
ritorno immaginario di Fabrizio.
Il destinatario dei racconti 
dovrà essere Fabrizio. La 
scadenza delle iscrizioni è il 
30 aprile 2018 (fa fede la data 
dell’e-mail). La partecipazione è 

gratuita. Queste le modalità di 
partecipazione: 1 - racconto di 
un ritorno rivolgendosi a Fabrizio 
– Il racconto, in lingua italiana, 
deve essere inedito e deve 

essere composto di non più di 
10.000 caratteri, spazi inclusi. 2 
- racconto illustrato con tecnica 
libera formato A/3 o A/4  su 
supporto libero, corredato da un 
titolo e un frase o breve testo. 
Ogni autore può partecipare con 
un unico elaborato.

La sezione è suddivisa a 
seconda dell’età: Junior dai 13 
ai 20 anni; Senior dai 20 anni in 
avanti. Per il racconto illustrato 
non ci sono limiti di età.
La proclamazione dei 
racconti vincitori e classificati 
avverrà il 21 luglio 2018, 
per ricordare il giorno della 
scomparsa di Fabrizio. 
Questi i premi: tablet: 1° 
classificato Sezione/Junior; 1° 
classificato Sezione /Senior; 1° 

classificato racconto  illustrato; 
pubblicazione dei primi 10 
racconti classificati (5 per i 
Junior e 5 per i Senior)  e la 
scansione dei  primi 5 racconti 
illustrati.

Per i racconti illustrati  verrà 
creata anche una galleria sul 
web e l’opera più significativa 
sarà utilizzata per la copertina 
dell’antologia.

A tutti gli autori classificati per 
ogni sezione verrà consegnato 
l’attestato/pergamena, una  
copia delle antologie di tutte 
le edizioni del concorso e un 
piccolo premio in funzione degli 
sponsor che ci sosterranno.

Per info e scaricare il 
bando: www.fabriziocatalano.it

Festa per il Ventennale della 
nascita della sede a Grugliasco 
della CRI (Croce Rossa Italiana) 
Comitato di Rivoli, che si è svolta 
il 6 e 7 gennaio al padiglione la 
Nave del parco culturale Le Serre 
in via Tiziano Lanza 31. il Comitato 
di Rivoli-Gruppo di Grugliasco ha 
festeggiato il 20° anniversario con 
trucca bimbi e dimostrazioni salva 
vita pediatriche, oltre al concerto 
musicale e alla presentazione del 
progetto “Mi muovo anch’io” con la 
premiazione dei volontari anziani 
di comitato e del primo nucleo di 
volontari di Grugliasco. Inaugurata 
anche una nuova ambulanza ed 

esercitazione congiunta con i Vigili 
del fuoco volontari di Grugliasco oltre 
allo spettacolo teatrale “Ascoltando 
una fiaba… anzi 4” de I viandanti a 
cura della Cojtà Gruliascheisa.

SERATE E POMERIGGI 
DANZANTI CON L’AUSER

Riprendono le attività 
dell’Auser in via San Rocco 
20. Ogni lunedì e mercoledì 
fino a maggio 2018, dalle 
15 alle 15,50, corsi di 
ginnastica dolce (iscrizioni 
in segreteria); ogni martedì, 
dalle 15 alle 18, si cuce la 
“tela della solidarietà…e 
altro”. Ogni mercoledì dalle 
16 alle 18 balli di gruppo, 
ogni giovedì dalle 15 alle 18 
pomeriggi danzanti e ogni 
sabato serate danzanti dalle 
21.

IL 6, 13, 20 E 27 FEBBRAIO 
APPUNTAMENTO ALLA SEDE 
DEL FOTOCLUB “LA GRU” 

Questo il programma delle 
attività del Fotoclub La Gru 
per il mese di febbraio con 
ritrovo il martedì alle 21, 
in via Scoffone 11, presso 
“Città Futura” nel parco 
San Sebastiano: martedì 6 
serata di analisi critica delle 
opere presentate al concorso 
interno, il 13 serata tecnica 
con immagini a ruota libera, 
il 20 serata tecnica con 
photoshop e il 27 concorso 
interno PORTFOLIO.
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PROMEMORIA AUSCHWITZ: 9-15 FEBBRAIO ANCHE 22 GRUGLIASCHESI 
TRA I 1400 STUDENTI SUL TRENO PER I CAMPI DI STERMINIO

Nel febbraio 2018 oltre 1400 
giovani viaggeranno nella 
storia e nella memoria con i 
treni di Promemoria_Auschwitz, 
un progetto nazionale che 
in Piemonte è organizzato 
congiuntamente dall’Istituto 
piemontese per la storia della 
Resistenza e della società 
contemporanea “Giorgio Agosti” 
e da Deina Torino che propone 
un percorso di educazione 
alla cittadinanza attraverso un 
percorso nella storia e nelle 
memorie europee, che vede il 
suo apice nel viaggio a Cracovia 
e nella visita agli ex lager di 
Auschwitz e Birkenau. Il progetto 
coinvolgerà giovani provenienti 
dagli istituti superiori di 
secondo grado e dalle università 
provenienti da 8 regioni di Italia: 

Piemonte, Trentino Alto Adige, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Sardegna, Sicilia, 
Toscana e Lombardia.
Dopo la positiva esperienza 
dell’anno passato, che ha visto 
il coinvolgimento di 30 studenti 
dell’Università di Torino per la 
prima volta partire con un treno 
della memoria, quest’anno 

il progetto si è ampliato, 
arrivando a coinvolgere 100 
studenti universitari provenienti 
da 3 Università italiane: 40 
dall’università degli Studi di 
Torino 30 da Milano Bicocca 30 
dall’Università di Milano Statale 
I partecipanti dell’edizione 
2018 provengono da 8 Regioni 
d’Italia: Piemonte, con 600 

partecipanti, di cui: • 100 dalle 
scuole superiori della Città di 
Torino • 40 dall’Università degli 
Studi di Torino (UNITO) • 60 dal 
Comune di Moncalieri (TO) • 22 
dal Comune di Grugliasco (TO) 
• 25 dal Comune di Nichelino 
(TO) • 22 dai Comuni di Leinì, 
Orbassano, Pinerolo e Volvera 
(TO). 
Il viaggio che coinvolge gli 
studenti dell’Università di 
Torino inizierà il 9 febbraio e 
si concluderà il 15 febbraio 
2018. I partecipanti al progetto 
viaggeranno tutti insieme in 
treno, un mezzo che permette 
un ulteriore arricchimento del 
percorso dato dallo scambio 
e dal confronto tra realtà con 
storie locali profondamente 
diverse.

IL 7 FEBBRAIO LABOR PROGETTO SPERIMENTALE PER 
AIUTARE I PIÙ GIOVANI A ENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO

È in fase di sperimentazione 
a Grugliasco il progetto 
Labor, nato dalla proposta 
di un giovane che ha deciso 
di offrire un’opportunità di 
comprensione e supporto 
a quanti si affacciano al 
mondo lavorativo con poche 
e confuse informazioni. 
La sua storia personale 
(neodiplomato “vittima” delle 
fiere universitarie, neolaureato 
ai tempi della crisi, coetaneo 
di numerosi expatriates) e 
professionale (si occupa 
di risorse umane e riceve 
ogni giorno decine di CV, è 
quotidianamente a contatto 
con problemi dei lavoratori e del 
datore di lavoro ed in continuo 

aggiornamento normativo) lo 
ha spinto a “condividere” il 
suo know-how con chi, giovane 
o meno giovane, fatica ad 
orientarsi nel difficile lavoro di 
cercare lavoro.
«La ricerca del lavoro oggi 
è tutt’altro che semplice e 
capita spesso di perdere 
opportunità importanti perché 

si commettono errori, a volte 
banali, in fase di selezione 
– spiega l’assessore al 
lavoro – Con questo progetto, 
reso possibile grazie alla 
disponibilità di un esperto del 
settore ed alla cooperazione 
fra le politiche attive del lavoro 
e le politiche giovanili, ci 
poniamo l’obiettivo di fornire 
qualche strumento in più a 
chi è alla ricerca di un nuovo 
impiego, fiduciosi che possano 
di conseguenza aumentare le 
probabilità di successo.”
Il Progetto Giovani del Comune di 
Grugliasco, quindi, ha accolto la 
proposta del giovane formatore 
e ne è nato un percorso che 
si articolerà in una serie di 5 

appuntamenti dedicati a:
7/2 il colloquio individuale e di 
gruppo
7/3 i contratti e la busta paga
11/4 Jobs act: diritti e doveri dei 
lavoratori

«A questi incontri – spiega 
l’assessore al lavoro – si 
affianca uno sportello periodico 
su appuntamento dove sarà 
possibile avere una consulenza 
individuale su questioni 
specifiche».

Per sapere come partecipare 
telefonare al n. 011 4013043 
o mandare una mail a 
grugliascogiovani@comune.
grugliasco.to.it.

POMERIGGIO CON LE FIABE ANIMATE PER BIMBI DA 3 A 5 ANNI  
L’8 E IL 15 FEBBRAIO CON L’ASSOCIAZIONE STAZIONE PARADISO 

Anche quest’anno tornano 
le Fiabe Animate, iniziativa 
promossa dall’Associazione 
Stazione Paradiso in 
collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili. Il progetto, rivolto 
ai bambini dai 3 ai 5 anni, 
unisce lettura e momenti di 
gioco e creatività.

Le rocambolesche avventure 
dei personaggi coinvolti nei 
racconti saranno oggetto di 

sperimentazione attraverso 
divertenti attività di 
manipolazione. Il progetto è 
realizzato grazie all’impegno 

di giovani del territorio che 
metteranno a disposizione 
tempo ed energie per 
rendere speciali i pomeriggi 
dei piccoli partecipanti. 
L’attività, completamente 
gratuita, prevede la presenza 
di un adulto accompagnatore 
per ciascun bambino e si 
svolgerà in 8 incontri tra 
novembre e febbraio.

Gli appuntamenti proseguo-
no a partire dalle 16,30 pres-

so il Centro Civico di Borgata 
Paradiso, in viale Radich 6, 
l’8 e il 15 febbraio.

Grazie agli sponsor Shopville 
e Consorzio Le Gru, Carrefour 
Iper del centro commerciale 
Le Gru e il supermercato In’S 
di Borgata Paradiso.

Per ulteriori informazioni è 
possibile inviare una mail 
a grugliascogiovani@gmail.
com.
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DA NOVEMBRE ESPERIENZE INTERGENERAZIONALI: 
L’ANIMAZIONE A CASA COTTOLENGO CON PROGETTO GIOVANI

Dal mese di novembre 
è ripartito “Esperienze 
Intergenerazionali”, il 
progetto che da 4 anni 
coinvolge giovani del 
territorio in attività di 
animazione presso la casa di 
riposo “Casa Cottolengo” in 
via Perotti 23. Gli animatori, 
di età compresa tra i 16 e i 
25 anni, sono accompagnati 
nel percorso dagli operatori 
socio-culturali del Progetto 
GrugliascoGiovani e dagli 
educatori del Gruppo AR.CO. 
che curano dei momenti di 
formazione e monitoraggio. 

Le attività sono invece co-
progettate dai giovani e 
realizzate direttamente 
da loro. Il buon numero di 
volontari e tirocinanti in 
alternanza scuola lavoro che 
hanno aderito (più di 20), 

ha permesso quest’anno 
di raddoppiare il numero 
di pomeriggi di servizio 
passando da uno a due 
sabati di attività al mese. 
Il percorso, oltre a voler 
incentivare una cultura del 

volontariato, è finalizzato 
a far conoscere ai giovani 
la vita all’interno di una 
Residenza per Anziani, 
facilitando così il dialogo e 
la relazione tra generazioni 
diverse. Sebbene il gruppo di 
volontari sia già numeroso, 
è possibile accogliere tutti 
coloro che vogliono prendere 
parte a questa esperienza.

Per maggiori informazioni 
contattare l’Informagiovani 
(0114013043 – 
grugliascogiovani@gmail.
com).

CORSO GRATUITO “HIP HOP SCHOOL” CON L’ASSOCIAZIONE 
STAZIONE PARADISO FINO AL 6 MARZO CON “STAZIONE PARADISO”

L’associazione “Stazione 
Paradiso” in collaborazione 
con il Progetto 
GrugliascoGiovani sono 
lieti di presentare il nuovo 
progetto “Hip Hop School”.

L’attività organizzata e 
gestita dalla performer 
grugliaschese Giulia 
Zingariello, prevede 6 
appuntamenti gratuiti di 

avvicinamento al mondo 
della danza “hip hop” per 
giovani cittadini dagli 11 
ai 15 anni. Guidati dalla 
formatrice i partecipanti 
avranno modo di conoscere 
la tecnica e lo stile di questa 
specialità e di sperimentare i 
primi “passi”.

L’attività si svolge presso 
la sede dell’associazione 

“Stazione Paradiso” presso 
la fermata ferroviaria di 
Grugliasco dalle 18.30 alle 
19.30 nei giorni: martedì: 
6, 13, 20 e 27 febbraio, 6 
marzo.

Per partecipare all’attività 
è necessario iscriversi 
contattando la referente 
dell’associazione al 333 
2319824.

I COMUNI DELL’AREA METROPOLITANA UNITI PER 
DENUNCIARE I DISSERVIZI DEI TRASPORTI DI GTT

Il miglioramento del trasporto 
pubblico locale per garantire 
a tutti i cittadini, non soltanto 
a quelli di Torino, la possibilità 
di usufruire di mezzi pubblici, 
adeguatamente attrezzati, 
puntuali e frequenti.

Questo lo scopo del documento 
presentato ieri da diversi comuni 
del bacino metropolitano, tra 
cui Grugliasco e indirizzato 
all’Agenzia Mobilità Regionale.
 
Un documento che sottolinea 
come la riorganizzazione del 
trasporto urbano ed extraubano 
non debba limitarsi a una serie 
di tagli penalizzanti soprattutto 
per i cittadini della cintura 
torinese e rimarca l’aumento 
delle segnalazioni da parte dei 
cittadini su casi di autobus in 
ritardo, sovraffollati, inadeguati, 
spesso guasti e addirittura 

con corse soppresse senza 
comunicazione del disservizio.

«È una revisione del piano dei 
trasporti che rafforza ancora 
una volta le linee già forti – 
afferma l’assessore ai Trasporti 
– nuovamente a discapito di 
quelle meno frequentate, specie 
quelle della cintura. 

A Grugliasco i disservizi 
ormai sono moltissimi: mezzi 
non idonei, come il 44 che 
spesso non ha la pedana per 
le carrozzine e che è stato 
fortemente ridimensionato 
nelle corse serali o i ritardi 
del 38, di cui sono state 
soppresse delle corse senza 
preavviso nelle ore con più 
frequentazione. Alle proteste 
dei cittadini, che giustamente 
si lamentano dei disservizi 

sia con le amministrazioni 
che con la Gtt, non seguono 
risposte, così come alle 
richieste degli amministratori, 
né da parte dell’Agenzia 
Mobilità Metropolitana, né 
da Gtt, né dal Comune di 
Torino. Un atteggiamento di 
maleducazione evidente che 
nulla ha a che vedere con il 
rispetto e la collaborazione 
reciproca che dovrebbe essere 
la base dei rapporti tra le 
istituzioni in quanto tali.

Questi disservizi, nel 2018 non 
sono più accettabili, specie in 
periodi in cui obblighiamo la 
nostra comunità a lasciare la 
propria auto a casa per via dello 
smog. Abbiamo chiesto inoltre 
report puntuali e maggiore 
attenzione da parte degli 
organismi preposti».

TRASPORTI GTT: AUMENTERÀ 
COSTO A CORSA: ECCO COME

«Abbiamo saputo – spiega 
l’assessore ai trasporti di 
Grugliasco – che nei prossimi 
giorni potrebbero eliminare il 
carnet da 15 corse dei mezzi 
Gtt. Siamo contrari come 
Amministrazione perché le 
maggiori spese ricadranno, 
come sempre sul cittadino, 
studenti, pendolari, disoccupati 
e pensionati. Infatti con 
l’eliminazione del carnet da 
15 corse l’utente andrebbe a 
spendere di più».
 
Ad esempio, chi oggi compra 
il carnet da 15 corse a 
17,50 euro e quindi paga un 
biglietto 1,17 rispetto agli 1,70 
dell’urbano e suburbano e agli 
1,50 della corsa urbana o di 
metropolitana, potrà acquistare 
il singolo biglietto o il giornaliero 
al costo di 5 euro e della durata 
di 24 ore, il che significa che 
ipotizzando che si rechi al lavoro 
e ritorni, pagherà le rispettive 
due corse 2,50 l’una.
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IL 7 FEBBRAIO LA CENA UFFICIALE DEI TRE CLUB DEL 
TORO DI GRUGLIASCO, VILLARBASSE E ALPIGNANO 

I tre club del Toro di 
Grugliasco, Villarbasse e 
Alpignano si ritroveranno 
mercoledì 7 febbraio alle 
20 alla Nave all’interno del 
parco Le Serre in via Tiziano 
Lanza 31 per la cena ufficiale 
dei 3 club.
Saranno presenti due 

giocatori del Torino Fc.

La serata sarà presentata 
da Stefano Venneri e 
interverranno i Senso 
Unico e Francesco Trimani, 
personaggi del mondo 
granata e non mancheranno 
belle sorprese.

Il costo della cena per gli 
adulti è di 25 euro, per gli 
under 10 è di 10 euro e per 
gli under 16 di 20 euro.

Per info e prenotazioni 
Fabrizio 347 8539707.

AGROPPI IN MOSTRA AL MUSEO 
DEL TORO FINO ALL’11 FEBBRAIO

Il Museo del Grande Torino e 
della Leggenda Granata ha 
inaugurato la mostra “Aldo 
Agroppi. Una vita a gamba tesa” 
che sarà visibile fino all’11 
febbraio presso il Museo del 
Toro.
Il Museo si trova a villa Claretta 
Assandri in via G.B. La Salle 
87 a Grugliasco, comune in 
provincia di Torino ed è aperto 
il sabato dalle 14 alle 19 e la 
domenica dalle 10 alle 19, con 
ultimo ingresso alle 18. Sono 
possibili visite fuori orario di 
apertura dal lunedì al venerdì, 
ma solo su prenotazione. Per 
motivi di sicurezza si possono 
effettuare solo visite guidate. 
Per informazioni inviare una 
mail a: info@museodeltoro.it 
oppure telefonare dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 al numero 
333/98.59.488

IL  23 FEBBRAIO LA GRANDE BOXE 
CON I CAMPIONATI ITALIANI

L’Asd Boxe Grugliasco e 
Loreni Boxe, il 23 febbraio, 
organizzano a Grugliasco 
al teatro Le Serre del parco 
culturale Le Serre in via 
Lanza 31, il Campionato 
italiano di Boxe, nel quale 
combatteranno Francesco 

Grandelli (Boxe Grugliasco) 
contro Luca Festosi.

L’incontro sarà preceduto da 4 
match dilettanstici, disputati 
dai dilettanti più preparati 
della Boxe Grugliasco e 2 
professionistici. 

SUCCESSO PER IL TORNEO DI 
CALCIO A 5 DELLA TOP FIVE

Successo per la sesta edizione del 
torneo di calcio a 5 indoor “Futsal 
Kids” organizzato alla Società 
Sportiva Dilettantistica Top Five 
sabato 13 e domenica 14 gennaio 
al palazzetto dello sport di via 
C.L.N., con il patrocinio della Città di 
Grugliasco che ha fornito, attraverso 
la Camst, la merenda ai ragazzi. 
Due giornate di sport e allegria che 

hanno visto la sfida tra 76 squadre 
del Piemonte e della Valle d’Aosta 
nelle quattro categorie micro, primi 
calci, pulcini, esordienti cioè tra 
ragazzi nati tra il 2012 e il 2005.
A quella che si può definire 
tranquillamente una maratona non-
stop, con inizio alle 8,40 e termine 
alle 21,40, è intervenuta la sezione 
AIA di Collegno.



INGRU15 PAG.7

IL GIORNO DELLA MEMORIA 2018 A GRUGLIASCO 
“SOIT GENTIL ET TIENS COURAGE/ L’ALBERO DI ANNE”

In occasione delle celebrazioni 
del Giorno della memoria 
2018, inserito all’interno 
del POF in accordo con il 
Comune di Grugliasco, la 
Compagnia Viartisti presenta il 
7-8-9-febbraio ore 11 allo Chalet 
Allemand del Parco Culturale 
Le Serre, lo spettacolo SOIT 
GENTIL ET TIENS COURAGE/
L’ALBERO DI ANNE dedicato ad 
Anne Frank e al suo albero.

Al termine dello spettacolo è 
previsto un breve dialogo con il 
pubblico sui temi della memoria.

7-8-9 febbraio 2018 ore 11,00 
Grugliasco, Chalet Allemand 
Parco Culturale Le Serre, Via 
Tiziano Lanza 31.

SOIT GENTIL ET TIENS 
COURAGE/L’ALBERO DI ANNE

Progetto di e con Raffaella 
Tomellini, movimenti scenici a 
cura di Doriana Crema, luci di 
Simona Gallo, scelte musicali 
di Renato Cravero, fotografie di 
Kerron Riley, in collaborazione 
con Associazione La Nottola di 
Minerva

BIGLIETTI
Ingresso unico 5 euro
I biglietti saranno in vendita 
mezz’ora prima dell’inizio 

dello spettacolo. Gradita la 
prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

011 78 77 80 dal lun. al ven. 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
viartistiteatro@gmail.com - 
www.viartisti.it facebook viartisti 
teatrimpegnocivile.

Compagnia Viartisti  
+39.011.787780, C 
+39.3333268636, E 
viartistiteatro@gmail.com

APERTURA DEL RIMU CON LA MOSTRA DEDICATA ALLA CINECITTÀ 
GRUGLIASCHESE E LA GUIDA DELLA COJTÀ GRULIASCHEISA

L’associazione Cojtà 
Gruliascheisa organizza, ogni 
domenica, dalle 15 alle 18, 
l’apertura del Rimu con la 
mostra “Grugliasco, dove si 
giravano i film muti” - Mostra 
ed esposizione di foto e filmati 
della “Cinecittà” grugliaschese 
ad inizio ‘900. Questa nuova 
esposizione è organizzata per 
ricordare che dal 1914 al 1923 
nell’attuale Parco culturale Le 
Serre di Grugliasco si insediò 
un’industria cinematografica: 
la Photodrama Producing 
Company of Italy, che la stampa 
specializzata di allora definì 
“come lo stabilimento più vasto 
e più grandioso che esista in 
Italia costruito secondo i criteri 
della più esigente modernità”. 

Grazie alla collaborazione ed al 
supporto del Museo del Cinema 
di Torino e del prof. Marco 
Galloni (direttore dell’ASTUT 
- Archivio Scientifico e 
Tecnologico Università di Torino) 
nell’esposizione si potranno 
ammirare foto di macchine 
da presa ed altre attrezzature 

utilizzate in quel periodo, foto di 
film prodotti dalla Photodrama 
e la proiezione di alcune scene 
di film muti girati a Grugliasco, 
individuate dalla Cojtà 
Gruliascheisa.

La mostra sarà visibile presso 
i locali del RiMu in Villa 
Boriglione (Parco culturale Le 
Serre) di Grugliasco - via Tiziano 
Lanza 31 - e sarà visitabile tutte 
le domeniche fino alla prossima 
estate 2018, dalle ore 15 alle 
ore 18.

Nella visita, accompagnati da 
un volontario dell’associazione, 
sarà illustrata la storia del parco 
e della splendida settecentesca 
Villa Boriglione che ospita il 

RiMu, si visiterà l’allestimento 
sulla Photodrama per 
proseguire la visita scendendo 
nel rifugio antiaereo sotterraneo 
della seconda guerra mondiale, 
che poteva ospitare fino a 75 
persone.
L’ingresso è gratuito e, fatto 
salvo per gruppi numerosi, 
non è necessario prenotare. È 
inoltre possibile prevedere visite 
infrasettimanali per gruppi o 
scuole prenotando con dovuto 
anticipo e prendendo accordi 
con l’associazione via mail 
(cojta@libero.it) o telefonando al 
numero 345.890.2198.

Info: Associazione Cojtà 
Gruliascheisa - cojta@libero.it - 
facebook- 011.780.82.42.

SAN ROCCO: CENA DEL 
VIANDANTE IL 2 FEBBRAIO 

Torna anche quest’anno, 
nell’ambito dei festeggiamenti 
di San Rocco, la “Cena del 
Viandante”, organizzata dalla 
Cojtà Gruliascheisa, che si 
terrà venerdì 2 febbraio, alle 
22, presso La Nave, nel parco 
culturale Le Serre, in via Tiziano 
Lanza. Sarà l’occasione per 
stare insieme condividendo lo 
spirito della festa, la semplicità 
di una “cena povera” e una 
serata in allegria. Dopo la cena 
si potrà ballare con la musica 
di Massimo Tonti. Il menù della 
cena prevede: flan di patate 
con bagna caoda, crostone di 
polenta con ragù di salsiccia, 
fumante zuppa del viandante 
con riso, mandarini, tortino di 
nocciole, vino rosso, acqua e 
serata danzante per un totale 

di 12 euro a persona. 
Le prenotazioni vanno effettuate 
ai numeri 011 4270303; 
Mario Miretti (011 7800550), 
Germana Gariglio (011 
7801047) e Beppe Baricada 
(011 789634).

IL 3 FEBBRAIO ARRIVA IL 
CARNEVALE

Proseguono gli appunta-
menti con il Natalinsieme 
fino alla serata in maschera 
per il carnevale.

L’appuntamento è per saba-
to 3 febbraio alla Nave, alle 
21.

L’organizzazione del -
la “Serata in maschera” è 
a cura della Pro Loco Gru-
gliasco e prevede la serata 
danzante con consegna del-
le chiavi della Città alle ma-
schere Grugliaschesi.

Ingresso libero.

Info: 338 7047385.

PROPOSTE DI LEGGE: SI FIRMA IN 
COMUNE

L’Unione Italiana dei Lavoratori 
Agroalimentari (Uila) insieme alla Uil 
promuove due proposte di legge di 
iniziativa popolare.

La prima riguarda le misure a 
sostegno dei disoccupati e dell’uscita 
anticipata dal lavoro, la seconda è 
a sostegno della maternità e della 
paternità. Nello specifico, per la 
prima, si propongono modifiche alla 
Naspi, ossia il nuovo trattamento 
di disoccupazione, e l’estensione 
dell’APE sociale alle categorie di 
lavoratori che ne sono esclusi; per la 
seconda, si propongono il sostegno 
alla genitorialità, all’occupazione 
femminile e alla conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro per madri e 
padri. Chi fosse interessato a firmare 
potrà farlo presso lo Sportello 
Polifunzionale in piazza Matteotti 38 
fino al 31 marzo nei seguenti orari: 
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle 8,30 alle 14; il martedì dalle 
8,30 alle 18.
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ARRIVA LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: ECCO TUTTE 
LE INFORMAZIONI SU QUANDO, COME E DOVE RICHIEDERLA 

La carta d’identità 
elettronica (CIE), il 
documento personale che 
attesta l’identità dei cittadini 
e delle cittadine, può essere 
richiesta su appuntamento 
presso il proprio Comune 
di residenza (solo nel caso 
in cui il vecchio documento 
sia scaduto, in scadenza, 
deteriorato o smarrito).
La carta contiene anche 
l’eventuale consenso o 
diniego alla donazione di 
organi e tessuti da parte di 
chi è maggiorenne. 

Per prenotare si può:
inviare una mail a sportello.
citta@comune.grugliasco.
to.it (in questo caso si prega 
di indicare un numero di 
telefono per poter essere 
ricontattati)
telefonare al numero 
011/4013000, dal lunedì 
al venerdì, preferibilmente 
dalle 14 alle 17.

Tutti gli appuntamenti si 
tengono presso lo Sportello 
polifunzionale, in piazza 

Matteotti 38 a Grugliasco.

COSA OCCORRE PER IL 
RILASCIO?

carta di identità scaduta, 
in scadenza o deteriorata, 
che sarà ritirata. Se non 
si è in possesso della 
carta d’identità scaduta 
o in scadenza e non si 
ha altro documento di 
riconoscimento è necessario 
prendere precedenti accordi 
con l’Ufficio Anagrafe;
in caso di smarrimento o 
di furto portare l’originale 
della denuncia fatta presso il 
comando dei Carabinieri
codice fiscale o tessera 
sanitaria;
1 fototessera recente, a 
colori con sfondo bianco, 

cartacea o via mail. In 
quest’ultimo caso dovrà 
avere formato PNG o JPG, 
risoluzione di almeno 
400 DPI, dimensione non 
superiore ai 500 KB e dovrà 
essere inviata all’indirizzo 
s p o r t e l l o @ c o m u n e .
grugliasco.to.it 

Per i cittadini stranieri 
servono anche:
permesso di soggiorno (non 
scaduto e non in prossimità 
di scadenza)
passaporto
Per i minorenni, oltre alla 
presenza del minore, è 
necessaria:
la presenza di entrambi 
i genitori per rendere il 
documento valido per 
l’espatrio
la presenza di un genitore 
munito della “Dichiarazione 
di consenso all’espatrio 
del minore” compilata da 
entrambi i genitori e con 
allegata copia del documento 
di identità di entrambi (http://
www.comune.grugliasco.
to.it/nuova-modulistica/cat_

view/214-amministrazione-
t r a s p a r e n t e / 2 0 6 -
a l t r i - c o n t e n u t i / 4 3 2 -
m o d u l i s t i c a / 4 4 6 -
anagrafe/483-dichiarazioni.
html).
Per il rilascio della carta di 
identità elettronica saranno 
rilevate due impronte digitali.

COSTI, TEMPISTICHE E 
SCADENZA
Il costo è di 22,21 euro: è 
previsto solo il pagamento 
in contanti e bisogna 
conservare il numero della 
ricevuta di pagamento. 
La carta d’identità elettronica 
non viene rilasciata subito 
presso lo sportello anagrafico 
ma arriverà presso il proprio 
domicilio (o altro recapito) 
entro 6 giorni lavorativi dalla 
data dell’appuntamento.
Il documento ha una durata 
che varia a seconda dell’età 
del richiedente:
3 anni per i minori di 3 anni
5 anni per i minori tra i 3 e i 
18 anni
10 anni per i maggiorenni.

ECCO I NUOVI ORARI DELLO 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE

Da lunedì 15 gennaio sono 
cambiati gli orari dello 
Sportello polifunzionale di 
piazza Matteotti 38. Gli uffici 
saranno aperti al pubblico 
per il rilascio di certificati e 
per la consegna di pratiche 
nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 8,30 alle 14
martedì dalle 8,30 alle 18 

Per informazioni generali e 
per il ritiro della modulistica 
gli orari di apertura al 
pubblico sono:
lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 8,30 alle 17
martedì dalle 8,30 alle 18 

Restano su appuntamento 
le richieste di rilascio della 
carta di identità elettronica 
( h t t p : / / w w w . c o m u n e .
grugliasco.to.it/cat/notizie-
dal -comune/item/5284-
ecco-come-richiedere-la-
carta-d-identita-elettronica.
html) e il cambio di indirizzo 

e di residenza (http://www.
comune.grugliasco.to.it/
cat/notizie-dal-comune/
i t e m / 5 276 - c a m b i o - d i -
residenza-un-servizio-su-
appuntamento.html).

Si ricorda inoltre che:

-il servizio di prenotazione 
delle visite mediche e degli 
esami per l’ASL TO3 è attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 
13,30 alle 16,30

-le iscrizioni al TO BIKE si 
effettuano dal lunedì al 
venerdì dalle 14 alle 17

L’erogazione dei numeri 
di accesso è sospesa 15 
minuti prima della chiusura 
dello sportello. 
Si consiglia di consultare 
sempre il sito del Comune 
per verificare l’orario di ritiro 
delle pratiche specifiche 
qui non espressamente 
indicate.

BLOCCO DEL TRAFFICO? 
VERIFICA SUL SITO INTERNET

Il Comune di Grugliasco, appli-
cando la normativa della regione 
Piemonte, ha adottato la propria 
ordinanza per limitare i livelli di 
inquinamento dell’aria da polveri 
sottili. L’ordinanza è consultabile 
e scaricabile, in pdf, di seguito. 
Si raccomanda a tutti i cittadini di 
scaricarla e leggerla con attenzio-
ne. In base ai dati e alle rilevazio-
ni di Arpa Piemonte sulla qualità 
dell’aria, la Regione emette indi-
cazioni settimanali sul blocco (o 
meno) del traffico tramite il cosid-
detto “semaforo” verde, arancione 
e rosso.
RIMANE IL BLOCCO per i Diesel 
Euro 0,1,2 e Benzina, gpl e me-
tano Euro 0 dalle 8:30-18:30 e 
il blocco dei veicoli adibiti al tra-
sporto merci di massa inferiore 
alle 3,5 ton. (gpl/metano, benzina 
Euro 0) e diesel fino all’Euro 3. 
Queste limitazioni alla circolazio-
ne, per determinati tipi di veicoli, 
sono permanenti e riguardano 
il blocco dei veicoli privati adibiti 
al trasporto persone Diesel Euro 
0,1,2 e Benzina, gpl e metano 
Euro 0 dalle 8:30-18:30 e il bloc-
co dei veicoli adibiti al trasporto 
merci di massa inferiore alle 3,5 

ton. (gpl/metano, benzina Euro 0) 
e diesel fino all’Euro 3.

Consultando il seguente 
link: http://www.arpa.piemonte.
gov.it/export/bollettini/semaforo.
pdf i cittadini interessati potranno 
verificare relativamente a Gruglia-
sco, giorno per giorno, l’attivazio-
ne o meno di divieti oltre al loro 
livello. Sul sito web e sulla pagina 
Fb del Comune quotidianamente i 
cittadini saranno aggiornati sulle 
limitazioni giornaliere.

Info sul sito dell’Arpa: http://www.
arpa.piemonte.gov.it/approfondi-
menti/temi-ambientali/aria/aria/
semaforo-qualita-dellaria-pm10
Previste esenzioni per autoveico-
li per trasporti specifici e ad uso 
speciale, per veicoli utilizzati da 
lavoratori i cui luoghi non siano 
serviti da mezzi pubblici (con ap-
posita certificazione del datore di 
lavoro) e veicoli con almeno tre 
persone a bordo. I divieti sono va-
lidi su tutto il territorio comunale 
ad esclusione di corso Allamano, 
per consentire di raggiungere la 
tangenziale e le autostrade dopo 
le 8,30.


