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La “Gru d’oro”, premio annuale giunto alla quindicesima 
edizione, sarà assegnato anche per il 2014 a singoli 
cittadini, gruppi, associazioni, imprese che con il loro 
lavoro, le idee e l’arte contribuiscono a dare lustro alla 
città di Grugliasco.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è promossa 
dall’associazione “Cojtà Gruliascheisa” che, per 
statuto, si prefigge di far conoscere la città ed i suoi 
tesori, esaltandone i valori del patrimonio storico, 
artistico, agricolo, artigianale, industriale. Andrea 
Colognese, presidente di Cojtà, spiegando il senso del 
premio, informa che chiunque avesse un nominativo da 
segnalare potrà farlo, entro il 31 dicembre prossimo, 
inviando la motivazione alla segreteria del sindaco, in 
piazza Matteotti 50, Grugliasco (l’apposito modulo è 
disponibile allo Sportello alla Città del municipio e si 
può scaricare dal sito del Comune).
La giuria, composta dal consiglio direttivo della Cojtà 
e presieduta dal sindaco Roberto Montà, valuterà 
le proposte; la “Gru d’oro 2014” sarà consegnata al 
vincitore con una cerimonia pubblica in occasione dei 
festeggiamenti patronali di San Rocco, a fine gennaio 
2015. 

INGRUGLIASCO 15
TORNA IL 15 GENNAIO

BUONE FESTE!!!!



ingru15 pag.2

torna la casa di babbo natale dal 13 al 23 dicembre in 
piazza 66 martiri per ascoltare i desideri dei bambini

il 20 e il 21dicembre iniziatiVe culturali con l’associazione 
FabbricHetta e il 31 gran Veglione di capodanno

Sabato 20 dicembre alle 14.30 
ci sarà l’inaugurazione con la 
benedizione del parroco della 
sede sociale dell’Associazione 
Fabbrichetta, presso il Pala-
zzetto dello Sport, in via Cln 53. 
A seguire apertura della Mostra 
di pittura con l’esposizione di 
opere dei maestri Gaetano La-
natà, Paolo Pirrone, Giuseppe 
Manolio, Luciano Amati e Raf-
faella Volpiano. I lavori saran-
no esposti al pubblico con la 
contemporanea presenza degli 
artisti fino alle 19 e  domeni-
ca  dalle 15 alle 18.30 circa. 
Contemporaneamente in col-
laborazione  con l’associazione 

Pro Generis di Grugliasco, sarà 
proposta una mostra dei lavori 
fatti dai bambini della scuola 
Materna Luxemburg e delle  
classi terze A-B-C della  scuola  
elementare “Bruno Ciari” intito-
lata “Natale  nel  mondo”. 

Domenica 21, alle 18, premi-

azione dei lavori con premi ai  
bambini e materiale didattico 
per le classi classificate. Alle 
16.30 presentazione del libro 
“A certe condizioni” di MariaPia 
Peirani. Intervista con l’autrice 
che lavora e abita a Gruglias-
co. Alle 18 rinfresco. Domenica 
21 apertura e visita della mos-
tra, dalle 10 alle 12. Dalle 15 
prosieguo della visita e alle 18 
rinfresco e premiazione dei la-
vori dei bambini.

Mercoledì 31 dicembre da 
non perdere il Gran Veglione di 
Capodanno con Anna & Paolo. 
Dalle 21.30 alle 3.30 tutti i tipi 

di ballo e le più belle canzoni. 
Spumante, panettone, frutta, 
bibite e tante altre leccornie per 
salutare il nuovo anno. Ingres-
so 20 euro. Durante la serata, 
verranno presentate iniziative 
per la raccolta di fondi a favore 
dell’A.I.L. (Associazione per 
la  ricerca  sulle  Leucemie e  
mielomi). Verranno sorteggiate 
e assegnate opere donate da 
pittori e scultori contempora-
nei. I proventi verranno devo-
luti all’AIL. L’associazione Fab-
brichetta augura a tutti i grug-
liaschesi Buone Feste e invita 
tutti alle proprie iniziative.

Da sabato 13 a martedì 23 
dicembre venite a trovare Babbo 
Natale nella sua
casa in piazza 66 Martiri a 
Grugliasco. Babbo Natale 
ascolterà i desideri di tutti i 
bambini e racconterà le sue 
storie in compagnia della sua 

renna Rudolph.
Potrai imbucare la tua letterina 
nella sua cassetta postale e 
se vuoi, consegnare un piccolo 
dono oppure un tuo disegno da 
regalare ai bimbi meno fortunati.
Orari di apertura:
13/14/20/21 dicembre: ore 

10/12.30 – 15.30/18.30
1 5 / 16 / 17 / 1 8 / 1 9 / 2 2 / 2 3 
dicembre: ore 15.30/18.30

Ingresso libero.
Visite scolastiche su prenotazione

Per informazioni: 338 7047385

scuola di musica impastato :  il 
20 dicembre open daY natalizio 

Il 20 dicembre, dalle 15 alle 
18.30, Open Day Natalizio, 
presso la Casa Musica e 
Cultura “Peppino Impastato”, 
all’interno del Parco Le 
Serre, in via Lanza 31, a cura 
dell’Associazione Musica 
Insieme. Per tutto il pomeriggio 
dalle 15 alle 18.30 “Natale 
è qui!” mostra Fotografica 
a cura di Massimo Grassi, 
prove di tutti gli strumenti 
musicali: canto, pianoforte, 
chitarra, percussioni, 
violoncello, violino, flauto, 
mostra artigianale a cura degli 
amici della Scuola di Musica 
Agnese Pogliano, attività 
ludiche e trucca bimbi, gelato 
alla cioccolata calda e punto 
ristoro a cura del Pastificio 
Zero.
 
Il programma prevede:

Ore 15 - Saluto Natalizio dei 
bimbi della MusicaGioco  a 

cura di Sara Galassi            
Ore 15.30 - Lezione Aperta di 
body purcussion and drum a 
cura dei ragazzi “diversamente 
abili” della Cooperativa La 
Bottega
Dalle ore 16 alle 17 - KID’S 
MOVING ballo di gruppo per 
tutti i bimbi presenti a cura di 
Marco Pasquero
Ore 17 - Merenda per tutti
E in più dalle 17 alle 17.30 per 
i bimbi dai 3 ai 4 anni prove di 
Musica Gioco, dalle 17.30 alle 
18 per i bimbi dai 5 ai 6 anni 
Prove di Musica Gioco e dalle 
18 alle 18.30, per i bimbi di 7 
e 8 anni Prove Musica Gioco. 
A tutte le ore prove individuali 
di canto, pianoforte, chitarra, 
percussioni, violoncello, 
violino e flauto.
Ore 18.30 saluto finale 
dell’orchestra Starter 
dell’associazione Musica 
Insieme.

CENTRO STORICO: 21 
DICEMBRE “NATALE CON NOI”

L’Associazione Commercianti 
di Grugliasco organizza “Natale 
con noi” il 21 dicembre nell’area 
pedonale di via Lupo e piazza 66 
Martiri. Dalle 9 alle 19 apertura 
con esposizione davanti alle 
attività commerciali dei negozi 
di via Lupo e piazza 66 Martiri, 
con hobbisti e artigiani. Ogni 
commerciante creerà un piccolo 
evento davanti alla propria 
attività, come ad esempio la 
decorazione di palline natalizie, 
le foto con Babbo Natale e 
molto altro. Sono previsti balli 
con Biagio Izzo e con Country 
Western Dance e animazione 
per bimbi in collaborazione 
con il Circo Vertigo. Ci saranno 
anche alcuni Babbi Natale che 
gireranno per le vie.

Il 21 dicembre, dalle 7 alle 22, 
per consentire lo svolgimento 
della manifestazione, saranno 
istituiti il divieto di transito e il 
divieto di sosta con rimozione 
forzata esclusi mezzi di soccorso 
e autorizzati in via Lupo, tra 
piazza 66 Martiri e piazza 
Marconi e in piazza 66 Martiri e 
in via Cravero tra viale Giustetti 
e via Lupo.

ILLUMINAZIONE DELLE VIE 
CITTADINE A CURA DELLA 
SHOPVILLE LE GRU

Anche quest’anno le vie 
cittadine del centro saranno 
illuminate in occasione 
delle festività natalizie. 
Le decorazioni luminose, 
allestite a cura della Shopville 
Le Gru, saranno posizionate 
nel centro storico compresa 
piazza Matteotti alta, in viale 
Gramsci, via Lamarmora e via 
Don Caustico.

APERTE LE ISCRIZIONI AL 
CORSO PER VOLONTARI 
DELLA CROCE ROSSA

Partirà a gennaio un nuovo 
corso per aspiranti volontari 
presso la sede grugliaschese 
della Croce Rossa Italiana. 
Si comincerà nelle prime 
settimane del mese in via 
Somalia 2/A/1 a Borgata 
Lesna. Il corso è aperto a tutti 
i cittadini dai 14 anni di età in 
su. Per informazioni Comitato 
Locale di Rivoli, sede di 
Grugliasco 334-6566834; 
infocorsi.grugliasco@cririvoli.it.



ingru15 pag.3

Fino al 26 gennaio domande per l’assegnazione dei 
contributi per il sostegno al canone degli aFFitti

Il Cisap, Consorzio 
Intercomunale dei Servizi 
alla Persona dei Comuni 
di Collegno e Grugliasco - 
nel periodo compreso tra 
l’1 dicembre 2014 e il 26 
gennaio 2015, procederà alla 
raccolta e all’istruttoria delle 
domande per l’assegnazione 
dei contributi di sostegno al 
canone di locazione relativi 
all’anno 2013, come previsto 
dal Bando del Comune di 
Collegno.
 
Possono presentare domanda 
i cittadini residenti nei Comuni 
di Collegno e Grugliasco alla 
data del 2 ottobre 2014 che, 
nell’anno 2013, abbiano 
abitato in un alloggio in affitto 
(la cui categoria catastale 
rientri tra quelle non escluse), 
in possesso di un ISEE in 
corso di validità non superiore 

ad 6.186,00 euro, rispetto al 
quale l’incidenza del canone 
di locazione corrisposto sia 
superiore al 50%. Si ricorda 
che il canone di locazione da 
considerare è quello relativo 
all’anno 2013 costituito 
dal canone o dalla somma 
dei canoni effettivamente 
corrisposti, risultanti dal 
contratto di locazione intestato 
al richiedente e regolarmente 
registrato, al netto degli 
oneri accessori e di eventuali 
morosità.
 
Le domande, sottoscritte 

dall’intestatario del contratto 
e redatte esclusivamente su 
apposito modulo, potranno 
essere consegnate a mano 
presso la sede centrale in via 
da Vinci,135 a Grugliasco, dal 
lunedì al giovedì dalle 9 alle 
11 e il martedì anche dalle 
14 alle 16 (esclusi 11, 24, 31 
dicembre 2014 e il 2 gennaio 
2015), o inviate per posta 
tramite raccomandata A/R 
entro il termine del 26 gennaio 
2015 (farà fede la data del 
timbro postale di spedizione).
 
A seguito dell’istruttoria 
delle domande, il Consorzio 
provvederà alla pubblicazione 
degli elenchi provvisori dei 
beneficiari e degli esclusi agli 
Albi Pretori on line del C.I.S.A.P. 
e dei Comuni di Collegno e 
Grugliasco dal 16 marzo 2015 
e fino al 26 marzo 2015. La 

modulistica sarà disponibile 
sul sito del C.I.S.A.P (www.
cisap.to.it) e sui siti dei Comuni 
di Collegno (www.comune.
collegno.gov.it) e di Grugliasco 
(www.comune.grugliasco.to.it).
 
La modulistica sarà inoltre 
distribuita, per i cittadini 
grugliaschesi, presso:
- Sportello alla città
Comune di Grugliasco Piazza 
66 Martiri 2
Dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 16 (chiuso il 2 
gennaio 2015)

- C.I.S.A.P Via L. Da Vinci, 135
Dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 16 (chiuso il 2 
gennaio 2015)

Moduli e domanda scaricabili 
all’indirizzo:
www.comune.grugliasco.to.it

sportello immigrati “espertanto” con specialmente 
tu a città a città della conciliazione

L’Associazione di promozione 
sociale SpecialmenteTu, che 
ha sede in via Panealbo 78 
all’interno della Città della 
Conciliazione, ha attivato 
lo sportello immigrati 
“Espertanto”, con l’obiettivo di 
orientare e fornire una guida 
per conoscere i servizi offerti 
dal proprio comune, offrire un 

punto di riferimento presso 
il quale ricevere informazioni 
sulla legislazione italiana 
sull’immigrazione e sui diritti 

di cittadinanza e orientamento 
sull’accesso ai servizi sociali 
e socio-sanitari del territorio, 
orientare in ambito formativo e 

lavorativo e assistere i cittadini 
stranieri nel disbrigo degli 
adempimenti amministrativi. 
Il servizio è gratuito ed è 
attivo il giovedì dalle 13 alle 
15 o su appuntamento. Per 
maggiori informazioni: info.
s p e c i a l m e n t e t u @ g m a i l .
com; 3466545350; www.
specialmentetu.org.

i laVoratori della de tomaso in mobilità, all’incontro 
in regione ancHe l’assessore al laVoro di grugliasco

Gli assessori regionali alle Attività 
produttive, Giuseppina De Santis 
e al Lavoro, Gianna Pentenero 
e l’assessore al Lavoro della 
Città di Grugliasco Anna Maria 
Cuntrò, hanno incontrato il 
2 dicembre i sindacati e il 
curatore fallimentare della De 
Tomaso, Enrico Stasi, che ha 
comunicato di non aver ricevuto 
l’attesa offerta cauzionata di 
acquisto del marchio da parte 
dall’unica società che finora ha 
mostrato reale manifestazione 
d’interesse, anche se non è 
escluso che quest’ultima la 
possa presentare nelle prossime 
settimane. In ogni caso, a questo 
punto, la procedura fallimentare 

non si potrà concludere entro la 
fine del 2014 e gli 816 lavoratori 
piemontesi, a cui si aggiungono 
i 125 della sede di Collesalvetti 
(in provincia di Livorno), verranno 
quindi posti in mobilità.
 L’incontro si è concluso 
con un verbale firmato dal 
presidente Sergio Chiamparino, 
dai due assessori regionali, 
dall’assessore al Lavoro del 
Comune di Grugliasco e dalle 
organizzazioni sindacali, in cui 
le istituzioni si impegnano alla 
tutela dei lavoratori in questa 
fase delicata: «Preso atto delle 
dichiarazioni emerse nel corso 
dei precedenti incontri e di quello 
odierno in merito alla possibilità 

che, a fronte di interessamenti di 
acquisto dei beni ad oggi in capo 
al Fallimento della De Tomaso 
Automobili s.p.a. da parte di terzi, 
vengano avviate le procedure per 
la cessione di tali beni, la Regione 
Piemonte e la Regione Toscana, 
si impegnano, nell’ambito delle 
procedure di cui alla legge 

fallimentare e compatibilmente 
con esse, ad operare con tutte 
le iniziative ed i mezzi a loro 
disposizione affinché vengano 
tenute in considerazione e 
privilegiate le offerte che 
evidenzino la massima 
attenzione per le problematiche 
occupazionali aperte nei territori 
interessati dal Fallimento della 
Società e dalla collocazione in 
mobilità di tutti i suoi dipendenti; 
si impegnano inoltre affinché 
ai dipendenti della De Tomaso 
in mobilità possa essere 
attribuita precedenza nelle 
assunzioni avviate dall’eventuale 
cessionario, nel rispetto delle 
norme vigenti».
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di r i t to  a l lo  st u dio :  c on t r i bu t i  p e r  l i b r i  di 
t e sto  p e r  l’  a n no  2 0 1 4 - 2 0 1 5  e  a s se g n i  di  st u dio

FINO AL 31 DICEMBRE 2014
È possibile fare richiesta di 
contributo online con il proprio 
PC. Un tutorial online aiuterà 
nella compilazione. Le modalità 
di compilazione sono le seguenti 
(sceglierne una sola):

Telematica:
Compilazione dal sito (http://
w w w. s i s te m a p i e m o n te . i t /
modastweb/) solo se si è in 
possesso delle credenziali 
valide di Sistemapiemonte o di 
TorinoFacile (le credenziali sono 
le stesse utilizzate per l’anno 
scolastico 2012/13). Se non si 
è in possesso della credenziali 
(login, password e PIN) rivolgersi 
gli sportelli abilitati, scaricate 
all’elenco all’indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.
it/ris/scuole/assegnistudio/
d w d / A S T U _ S p o r t e l l i _
Credenziali_2014_V01.pdf

Telematica con firma digitale:
Se siete in possesso di un kit di 
firma digitale, potrete scaricare il 
modulo pdf 
(http://www.sistemapiemonte.it/
modastweb/creaPdfForUpload.
do) che va compilato, firmato 
digitalmente e trasmesso 
selezionando “accedi al servizio”.

Con firma autografa ed invio con 
posta certificata:
Potrete scaricare il modulo pdf
(http://www.sistemapiemonte.it/
ris/scuola/assegnistudio/dwd/
MURC2013_2014online.pdf)

Compilarlo, stamparlo, firmarlo 
e infine inviarlo, tramite PEC e 
CECPAC intestata al richiedente, 
alla casella di posta certificata 
(istruzione-lavoro@cert.regione.

piemonte.it)

FINO AL 30 DICEMBRE 2014
Se non si possiede un pc e si 
è residenti o iscritti presso le 
scuole del territorio di Grugliasco, 
si può telefonare all’Ufficio 
Scuola del Comune di Grugliasco 
011.4013311 dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 
13,30 alle 15,30, prendendo 
appuntamento si potrà compilarlo 
e inoltrarlo da una postazione 

comunale con l’aiuto di un 
operatore.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA 
COMPILAZIONE
- Credenziali Sistemapiemonte 
o TorinoFacile (login, password e 
PIN)
- ISEE (rilasciato nel 2014 relativo 
ai redditi del 2013)
- Codice fiscale e carta d’identità 
del richiedente e Codice Fiscale 
dello studente  
- Iban del richiedente
- Spese sostenute:
Assegno A (costo di iscrizione e 
frequenza);
Assegno B (costo dei libri, gite e 
laboratori, trasporto).

È IMPORTANTE SAPERE CHE:
- il contributo è riservato a chi 
risiede in Piemonte e ha un ISEE 
non superiore a 26.000,00 euro; 
- è possibile richiedere solo uno 
dei due assegni di studio, per 
“iscrizione e frequenza” o per 
“trasporto, attività integrative 
POF, libri di testo”;
- chi invia la richiesta di contributo 
deve essere l’intestatario 
dell’IBAN e che possedere 
quest’ultimo è requisito 
fondamentale per poter ottenere 
il contributo.

il  13  gennaio inc ontro 
sull’ educazione alimentare

L’Assessorato all’Istruzione 
ha organizzato con la 
collaborazione di Claudia 
Boetto, vice presidente del 
Comitato tecnico scientifico per 
la mensa scolastica, una serie 
di incontri sull’Educazione 
alimentare per la prevenzione 
delle malattie. Durante gli 
incontri si potrà sapere di più 
e avere risposte alle domande 
più frequenti:

- come fare perchè i bambini si 
ammalino di meno?
- come si possono abituare i 
bambini a mangiare cibi sani, 
in modo divertente ?
- come si può trasformare il 
momento mensa a scuola in 
momento educativo e di relax 
?
- come si può preparare 
velocissimamente una cena 
buona, sana ed economica?
 

Gli incontri si terranno dalle 17 
alle 19: 

-martedì 13 gennaio 2015 - 
per i genitori delle scuole “Di 
Nanni” e “Rodari”,
presso la scuola “Di Nanni” via 
Roma n° 13
- mercoledì 21 gennaio 2015 
– per i genitori delle scuole 
“Ungaretti”, “ Don Milani”,
“Gramsci/Europa Unita”, 
presso la scuola “Gramsci” via 
Leonardo Da Vinci n° 125
-mercoledì 28 gennaio 2015 

– per i genitori delle scuole 
“D’Acquisto”, “Gunetti” e “66 
Martiri”,
presso la scuola “66 Martiri” 
via Olevano n° 81
- martedì 3 febbraio 2015 – per 
i genitori delle scuole “Ciari”, 
“Luxemburg” e “Andersen,”
presso la scuola “Ciari” via 
Don Caustico n° 110
-martedì 10 febbraio 2015 
– per i genitori delle scuole “ 
Morante”, “Don Caustico”
media “Levi” succursale, 
presso la scuola “Don 
Caustico” via Alfieri n° 3
- martedì 24 febbraio 2015 
- per i genitori della scuola “ 
Bechis”,
presso la scuola “Bechis” via 
Napoli n° 63
- martedì 3 marzo 2015 – per 
i genitori delle scuole “King” e 
Media “Levi”,
presso l’auditorium di Borgata 
Paradiso - v.le Radich n° 4.

EDUCAZIONE ALIMENTARE
PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE

A CURA DELLA DOTT.SSA CLAUDIA BOETTO,
Vice Presidente del Comitato Tecnico Scientifico per la Mensa Scolastica 

PER SAPERNE DI PIÙ E AVERE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI :

Come fare perchè i bambini si ammalino di meno?
Come si possono abituare i bambini a mangiare cibi sani, in modo divertente?
Come si può trasformare il momento mensa a scuola in momento educativo e di relax?
CCome si può preparare velocissimamente una cena buona, sana ed economica?

GLI INCONTRI SI TERRANNO NEI SEGUENTI GIORNI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00:

mercoledì 3 dicembre 2014   per i genitori  delle scuole “Casalegno” e “Baracca”,
                         presso la scuola “Baracca“ via Don Borio n° 11
martedì 13 gennaio 2015     per i genitori delle scuole  “Di Nanni” e “Rodari”,
                         presso la scuola “Di Nanni” via Roma n° 13
mercoledì 21 gennaio 2015   per i genitori delle scuole  “Ungaretti”, “Don Milani”, “Gramsci/Europa Unita”,
                                                  presso la scuola “Gramsci“ via Leonardo Da Vinci n° 125
mercoledì 28 gennaio 2015   per i genitori delle scuole “D'Acquisto”, “Gunetti” e “66 Martiri”,              
                         presso la scuola “66 Martiri” via Olevano n° 81
martedì 3 febbraio 2015     per i genitori delle scuole “Ciari”, “Luxemburg” e “Andersen”, 
                         presso la scuola “Ciari” via Don Caustico n° 110
martedì 10 febbraio 2015    per i genitori delle scuole “Morante”, “Don Caustico”, media “Levi” succursale,       
                         presso la scuola “Don Caustico” via Alfieri  n° 3
mmartedì 24 febbraio 2015    per i genitori della scuola “Bechis”,
                         presso la scuola “Bechis” via Napoli n° 63
martedì 3 Marzo 2015       per i genitori delle scuole “King” e Media “Levi”, 
                         presso l’auditorium di Borgata Paradiso - v.le Radich n° 4

Partecipate numerosi!!! In attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti.

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

L'assessore all'Istruzione
Marianna Del Bianco

STUDIO ASSISTITO NELLE SCUOLE 
GRAZIE AL PROGETTO GIOVANI

Torna il progetto “Studio 
Assistito”, promosso da 5 
anni dall’Assessorato alle 
Politiche Giovanili con gli istituti 
secondari di primo e secondo 
grado del territorio. Quest’anno 
l’attività si svolge in due centri 
di aggregazione e coinvolge 40 
giovani volontari delle scuole 
superiori (M.Curie, Vittorini e 
Majorana) e 49 studenti delle 
scuole medie a cui il servizio è 
rivolto (Gramsci-Europa Unita, 
66 Martiri e C.Levi). Il percorso 
è seguito dagli operatori socio-
culturali della cooperativa 
San Donato, che curano la 
formazione, il monitoraggio 
e la valutazione dell’intera 
esperienza. Il progetto si svolge 
tutti i martedì pomeriggio dalle 
15,30 alle 17,30 seguendo il 
calendario scolastico per l’intero 
anno presso il Centro Civico di 
Borgata Fabbrichetta, Via Di 
Nanni 28 e il Centro Civico di 
Borgata Paradiso, Viale Radich 6.

Per ulteriori informazioni sulle 
iniziative del Progetto Giovani è 
possibile contattarci all’indirizzo 
mail:grugliascogiovani@gmail.com
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tutti gli orari di apertura e cHiusura del municipio e 
degli sportelli comunali dal 23 dicembre al 5 gennaio

Il periodo delle festività Natalizie, 
nel contesto sociale moderno, 
è sempre più vissuto con la 
freddezza ed il distacco del 
consumismo che contraddistingue 
la nostra era. La Società Sportiva 
Sportiamo, nel tentativo di 
indurre i propri piccoli atleti e le 
loro famiglie di appartenenza ad 
un momento di riflessione, ha 
organizzato, in collaborazione con 
l’associazione Goal Give a Smile, 
una raccolta di materiale sportivo 
usato da donare a bambini e 
ragazzi africani.
La S.S.D. Sportiamo dal 2007 
opera all’interno del Palazzetto 
dello Sport di Grugliasco, con 
l’attività di calcio a 5 agonistica 
e di avviamento allo sport per 
i più giovani. L’obbiettivo di 
questa iniziativa è quello di far 
comprendere ai piccoli atleti di 
quanto devono ritenersi fortunati; 
loro hanno la possibilità di poter 
svolgere un’attività sportiva 
all’interno di una struttura 

completamente attrezzata 
(Palazzetto dello Sport di 
Grugliasco), hanno a disposizione 
tutto il materiale tecnico di cui 
necessitano, hanno scarpe e 
divise. In moltissime zone del 
mondo, invece, vivono bambini e 
ragazzi come loro che non hanno 
nulla di tutto ciò, ma che nel 
ricevere un paio di scarpe che a noi 
non servono più, ci restituiscono 
un sorriso che ci riempie il cuore.

In occasione del consueto 
torneo di calcio a 5 di Natale, 
a cui partecipano, sabato 20 

dicembre, presso l’impianto 
sportivo di via Cln 53, tutte le 
categorie dello Sportiamo  (Prima 
squadra, Femminile e tutto il 
settore giovanile), verrà allestito 
un punto di raccolta di materiale 
sportivo usato (scarpe da calcio, 
da calcio a 5, palloni, divise e 
parastinchi). Tale materiale verrà 
consegnato all’associazione “Goal 
Give a Smile”, che provvederà 
alla spedizione e ridistribuzione 
nei villaggi africani al servizio di 
bambini, adolescenti, ma anche 
ragazzi più grandi che in un pallone 
possono ancora trovare un sorriso.

il 20 dicembre regaliamo un sorriso 
riciclando con la società sportiVa sportiamo

Durante il periodo natalizio 2014 
lo Sportello alla Città da martedì 
23 dicembre a lunedì 5 gennaio 
compresi sarà aperto da lunedì 
a venerdì dalle 8,30 alle 16,30 
e il servizio resterà chiuso nei 
giorni di giovedì 25 e venerdì 26 
dicembre e di giovedì 1, venerdì 2 
e martedì 6 gennaio. Il presidio del 
palazzo comunale e accoglienza 
al cittadino osserverà i seguenti 
orari: presidio palazzo comunale 
da martedì 23 dicembre a lunedì 
5 gennaio compresi 8-18,30, 
mercoledì 24 dicembre e 
mercoledì 31 dicembre 8-17,30; 
venerdì 26 dicembre e venerdì 2 
gennaio apertura straordinaria 

esclusivamente per lo Stato Civile 
8,45-12,15; sabato 27 dicembre 
e sabato 3 gennaio 8,45-12,15; 
Accoglienza al cittadino da martedì 
23 dicembre a lunedì 5 gennaio 
compresi 8,30-18; mercoledì 24 
dicembre e mercoledì 31 dicembre 
chiusura anticipata 8,30-17; 
venerdì 26 dicembre e venerdì 2 
gennaio apertura straordinaria 
esclusivamente per lo Stato Civile 
9-12; sabato 27 dicembre e 
sabato 3 gennaio 9-12. Il presidio 
del Palazzo Comunale e il servizio 
accoglienza al cittadino resteranno 
chiusi il 25 dicembre, il 1° e il 6 
gennaio. Il front office tributi dal 23 
dicembre al 6 gennaio compresi 

osserverà l’orario ridotto il martedì 
fino alle 13. Il 31 dicembre lo 
Sportello chiuderà alle 12 come 
previsto dall’Amministrazione. 
Inoltre il mercoledì mattina dalle 
8,30 alle 12 l’ufficio resterà aperto 
esclusivamente per le affissioni, 
pratiche pubblicità e suolo 
pubblico.
La segreteria della società Le Serre 
dal 24 dicembre 2014 al 5 gennaio 
2015 inclusi osserverà l’orario 
9-13. Il giorno venerdì 2 gennaio 
2015 e i giorni festivi rimarrà 
chiusa. Per quanto riguarda la Città 
della Conciliazione, la segreteria 
rimarrà chiusa dal 19 dicembre 
2014 al 6 gennaio 2015 compresi.

TRA IL 23 DICEMBRE E IL 
6 GENNAIO SOSPESO IL 
PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO 
DEGLI UFFICI COMUNALI
Si avvisano i cittadini che 
per il periodo compreso tra il 
23 dicembre e il 6 gennaio, 
sarà sospeso il consueto 
prolungamento degli orari 
del martedì per gli uffici 
Elettorale e Leva, Protocollo, 
Ambiente, Commercio e Polizia 
Amministrativa, Politiche 
attive del lavoro, Scuola, Casa, 
Sicurezza Sociale, Sport, Cultura, 
Tributi, Edilizia, Cimitero, Viabilità, 
Fognature e bealere, Aree 
Verdi, Opere di urbanizzazione, 
Trasporti, Pubblicità, Pubblica 
Illuminazione, Orti urbani, Stato 
civile e Anagrafe. Durante il 
periodo festivo e di fine anno gli 
uffici saranno comunque aperti 
al pubblico dalle 8,30 alle 13, 
garantendo la continuità del 
flusso di utenza e il 31 dicembre 
gli sportelli chiuderanno alle 12.

UFFICIO STATO CIVILE: GLI 
ORARI NELLE FESTIVITà
L’Ufficio di Stato Civile in 
occasione delle festività 
natalizie resterà aperto per 
le dichiarazioni di nascita 
e morte nei seguenti orari: 
giovedì 26 dicembre dalle 9 
alle 12 (apertura straordinaria), 
sabato 27 dicembre e sabato 3 
gennaio dalle 9 alle 12, come 
da orario consueto; venerdì 
2 gennaio dalle 9 alle 12 con 
apertura straordinaria.

BIBLIOTECA CHIUSA DAL 24 
DICEMBRE AL 4 GENNAIO
La biblioteca civica Pablo 
Neruda di piazza Matteotti 
resterà chiusa al pubblico dal 
24 dicembre al 4 gennaio. 
Riaprirà il 5 gennaio. 

DALL’8 GENNAIO ALL’11 
GIUGNO CORSO DI 
AUTODIFESA PERSONALE 
GRATUITO PER LE DONNE
L’assessorato allo Sport 
del Comune di Grugliasco, 
in collaborazione con 
l’associazione F.i.j.l.k.a.m, 
organizzano, presso il parco 
Porporati di viale Echirolles, 
tutti i sabati dalle 20,30 alle 
22,15, dall’8 gennaio all’11 
giugno 2015, un corso gratuito 
di difesa personale rivolto 
alle donne di ogni età. Il corso 
gratuito si effettuerà nella 
palestra Ungaretti. Info: 011 
4013271.

Il comune di Grugliasco ha 
individuato i periodi duranti i 
quali possono essere effettuati 
i saldi per l’anno 2015. Le date 
sono le seguenti: per i saldi 
invernali dal 5 gennaio al 1 
marzo 2015, mentre per i saldi 
estivi dal 4 luglio al 28 agosto. 
Si ricorda che lo sconto o il 
ribasso effettuato deve essere 
espresso in percentuale 

sul prezzo normale di 
vendita, che deve essere 
comunque espresso. Gli 
operatori commerciali devono 
preventivamente dare notizia 
al Comune dell’effettuazione 
dei saldi, utilizzando il portale 
SUAP all’indirizzo: www.
comune.grugliasco.to.it/sito/
sportello-unico-alle-attivita-
produttive.html.

dal  5 gennaio al 1° marzo 
2015 i saldi inVernali
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torna il nigHt buster durante le Feste natalizie attiVo 
nelle notti del 26, 27 e 31 dicembre e a  gennaio il 2, 3 e 5

Le Amministrazioni comunali 
di Grugliasco e Collegno 
hanno richiesto e ottenuto da 
Agenzia Mobilità Metropolitana 
Torino, il prolungamento della 
linea W15 notturna, l’ormai 
“famoso” Night Buster, attivato 
quest’anno durante il periodo 
estivo. La richiesta si è resa 
necessaria per agevolare i 
giovani (e non solo) all’utilizzo 
del trasporto pubblico locale 
in sostituzione dell’auto per gli 
spostamenti da Grugliasco e 
Collegno verso Torino, durante 
il periodo notturno.

Il bus sarà attivo nelle notti del 
26, 27 e 31 dicembre 2014, 
e a gennaio 2015, il 2, 3 e 5 
gennaio, da via Monginevro 
(Torino) per strada della 
Pronda, viale Radich, corso 
Torino, viale Echirolles, via 

Costa sul territorio di Grugliasco 
per arrivare a fare capolinea a 
Collegno in via Minghetti fronte 
n° 58 presso il capolinea della 
linea 38  (percorsi delle linee 
diurne 64, 76 e 38).  

Il servizio avrà partenze ogni 
ora  dalle 23,00 alle 04,00  da 
Collegno  e dalle 24,00 alle ore 
05,00 da Torino.

««Stiamo continuando 
ad investire nel trasporto 
pubblico – spiega l’assessore 
ai Trasporti Luigi Turco – 
nonostante la situazione di 
crisi economica degli Enti locali 
perché crediamo nell’utilizzo 
dei mezzi pubblici e nel servizio 
che il Night Buster offre ai 
ragazzi. Grazie all’Agenzia per 
la Mobilità Metropolitana in 
questo caso non avremo costi 

aggiuntivi e potremo avere un 
servizio notturno fortemente 
voluto dai giovani, e non solo, 
che vuole essere di stimolo a 
tutti coloro che vogliono vivere 

la notte in modo autonomo e 
senza l’uso dell’auto propria. Il 
costo del biglietto, sarà quello 
attuale urbano+suburbano 
e chi sarà in possesso di un 
abbonamento potrà usufruire 
del servizio senza aggiunta 
di costi. Questa scelta di 
non aumentare il biglietto 
notturno e di poter usufruire 
dell’abbonamento, vuole 
incoraggiare l’utenza  affinché 
il mezzo pubblico possa 
diventare parte integrante 
degli spostamenti  anche 
durante la notte. In questo 
modo – continua Turco - si 
decongestionano le città dalle 
auto private, si viaggia più 
sicuri e il mezzo pubblico può 
diventare anche momento di 
aggregazione».

il 19 dicembre il concerto dei garza & cerot ti 
con la Quaglia in paradiso al teatro “c.  leVi”

Concerto dei Garza & Cerotti, 
venerdì 19 dicembre alle 
20,30. Ad organizzare 
l’associazione “La Quaglia in 
Paradiso” con il patrocinio 
del Comune di Grugliasco. 
A presentare sarà il prof. 
Naddeo neurochirurgo e 
presidente della Bip-Bip Onlus 
di Torino in un concerto a 
solo scopo benefico, presso il 
teatro “C. Levi” di viale Radich 
4. L’Associazione Nazionale 
Bip Bip Onlus è impegnata 
nell’attuazione del progetto 
di prevenzione dei traumi, 

sia in ambito di incidentalità 
stradale, lavorativa, domestica 
e del tempo libero. In 
particolar modo l’azione è 
mirata alla prevenzione dei 
traumi cranici e spinali, ma 
anche alla riabilitazione e 
reinserimento sociale. Tra 
gli obiettivi l’informazione 
capillare, in forma diretta e 
itinerante; consigli pratici per 
modificare i comportamenti 
sulla strada, diminuire 
l’incidenza dell’evento 
traumatico e l’entità del danno 
quando l’evento accade; 

istituire una sorveglianza 
epidemiologica del trauma 
cranio spinale. L’associazione 
nazionale onlus nata nel 1996 
per la prevenzione dei traumi 
cranici e spinali, si occupa 
della riabilitazione e del 
reinserimento sociale di chi 
ha subito un trauma. Fornisce 
informazioni, dati e consigli 
pratici su come comportarsi 
per prevenire incidenti e tutte 
le loro conseguenze cliniche.
Info: 338 3221182

a capodanno Vietati i botti 
per non urtare gli animali

dal 7 al 31 gennaio “armonie 
in scala” in municipio

Nel Consiglio Comunale 
di novembre l’assessore 
all’Ambiente Luigi Turco ha 
presentato una delibera che 
vieta a Grugliasco lo sparo 
di fuochi artificiali anche 
in occasione della notte di 
Capodanno. L’esplosione dei 
botti augurali comporterà una 
sanzione amministrativa che 
potrà arrivare, per i trasgressori, 
fino a un massimo di 300 euro. 
«Questa limitazione - ha 
dichiarato l’assessore Turco - 

nasce dalla constatazione degli 
effetti di terrore e sofferenza 
provocati, sugli animali 
domestici, dalle deflagrazioni di 
fine anno, che si ripetono per 
più di un’ora. Naturalmente le 
manifestazioni di gioia sono 
benvenute, a patto che non 
si realizzino a scapito delle 
altre forme di vita. Se davvero 
vogliamo dirci umani abbiamo 
il dovere di trattare ogni altro 
vivente con senso di umanità».

Sarò inaugurata il 7 gennaio 
2015 alle 18, nell’area 
espositiva delle scale del 
Municipio in piazza Matteotti 
50, la collettiva d’arte 
“Armonie in Scala”, promossa 
dall’Associazione “Amici 
dell’Arte”, con opere degli 
artisti Giuliana Azzario, Silvia 
Cestari, Chong Chen, Dudi 
D’Agostini, The Shivers, Bruno 
Guala, Marco Longo, Adelma 
Mapelli,Vittoria Piccioni, Rita 
Scotellaro, Alberto Vindrola. 

L’ingresso è libero. La mostra 
sarà visitabile dal 29 dicembre 
2014 al 31 gennaio 2015 nei 
seguenti orari: dal lunedì al 
giovedì dalle 8.30 alle 9.30, 
il venerdì dalle 8.30 alle 
14.30 e il sabato dalle 8.30 
alle 12.30. Per informazioni: 
w w w . a m i c i - d e l l - a r t e . i t ; 
amicidellar te2013@gmail.
com; presidente associazione 
AdA Giuseppe De Michele 
336202778.
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...e ricorda! il resto dell’anno è attivo il normale servizio NightBuster

Nightbuster festeggia con te anche nella notte di capodanno. Oltre al servizio Nightbuster Natale 2014 esteso ai comuni della cintura sarà attiva 
anche la normale rete notturna Nightbuster: si avrà così una corsa ogni mezz’ora tra il centro di Torino agli abituali capolinea del Nightbuster (i bus 
aggiuntivi avranno partenze dai capolinea periferici dalle 22 alle 2 e dal centro dalle 22.30 alle 2.30)

NATALE2014
esteso ai comuni della cintura nelle  
notti del  201426  27  31 dicembre
e del  20152  3  5 gennaio

GUARDA il  video su 
www.youtube.com/user/AgenziaMTM 

SEGUI NightBuster su Facebook  
www.facebook.com/Night.Buster.Torino

INFORMATI sui siti  
www.gtt.to.it
www.mtm.torino.it

CHIAMA il numero verde GTT

800 01 91 52

INVIA con SMS il numero della fermata al 339.9949990 
Riceverai gratuitamente un messaggio con l'orario in tempo reale dei prossimi 
passaggi dei bus.

SCARICA GTT Mobile
l’applicazione per smartphone 
disponibile per iOS e Android

VAI sul sito www.5t.torino.it
calcola il tuo percorso e i visualizza 
passaggi dei bus in fermata

USA Google Maps
e visualizza i percorsi e i passaggi 
in fermata

PER SAPERE DI +
SU NIGHTBUSTER

PER SAPERE QUANDO
PASSA IL BUS
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eccentrika stagione 2014-2015 al teatro le serre con 
bergonzoni, marcHetto, banda osiris e kataklò

Una grande produzione 
natalizia che vedrà protagonisti 
campioni dell’illusionismo 
e artisti internazionali di 
circo internazionale in un 
caleidoscopio di emozioni, 
magia e brivido nato dalla 
collaborazione tra Cirko 
Vertigo con il Circolo Amici 
della Magia. Ombre cinesi, 
bolle di sapone, manipolazione 
di carte e monete, grandi 
illusioni, si alterneranno ad 
evoluzioni aeree, equilibri al 
filo teso, acrobatica a terra e 
giocoleria. 
Uno spettacolo per tutta la 
famiglia, 70 minuti di festa, 
sorpresa e divertimento 

per condividere insieme 
l’atmosfera del Natale. 
L’evento sancisce il proficuo 
connubio tra le arti circensi 
e il fascino dell’illusionismo 
proposto dagli artisti della 
magia a testimonianza della 
condivisione di una vocazione 
artistica e di uno stile di che 
predilige le emozioni e la 
spettacolarità.
Lo spettacolo sarà presentato 
da Luisella Tamietto, attrice 
comica del gruppo torinese 
Le Sorelle Suburbe che opera 
da anni nel campo del teatro 
comico di movimento. Si è 
diplomata presso la scuola di 
teatro di movimento Philippe 

Gaulier a Parigi nel 1987. 
Oltre alla tournée teatrale 
con le proprie produzioni di 
teatro comico, ha lavorato 
nella trasmissioni televisive 
Markette e Chiambretti Night 
con Piero Chiambretti su La7 
e Canale5.

Queste le date degli spettacoli: 
venerdì 26 dicembre 16,30; 
sabato 27 dicembre 21; 
domenica 28 dicembre 
16,30; lunedì 29, martedì 
30  dicembre 21; mercoledì 
31 dicembre 22 e martedì 6 
gennaio 16,30.

Si apre una nuova stagione 
culturale nella zona Ovest con 
l’assegnazione a Cirko Vertigo 
della direzione del Teatro Le 
Serre per il prossimo triennio. 
La stagione teatrale Eccentrika 
2014/2015 si segnala con nomi 
del mondo della danza, della 
musica, del teatro, del cabaret 
e del circo contemporaneo 
di caratura nazionale ed 
internazionale: 26 serate, fino 
al 23 maggio presso il Teatro Le 
Serre di Grugliasco, uno spazio 
di 1.000 metri quadrati con una 
capienza di 500 posti, in grado 
di ospitare ogni genere di evento 
e che da cinque anni ospita il 
Festival Internazionale Sul Filo 
del Circo.

“Per la prima volta a Grugliasco 
un cartellone multidisciplinare 
di teatro, danza, magia, cabaret, 
musica e circo di livello nazionale 
che a partire da questo incipit 
parlerà un unico linguaggio, 
quello dello spettacolo dal vivo, 
per superare il ghetto dei generi, 
concezione dell’arte d’antan – 
afferma Paolo Stratta, direttore 
artistico del Teatro Le Serre 
–   A raccontare al pubblico una 
visione eccentrica del teatro la 
più straordinaria passerella di 
maestri e promesse della scena 
internazionale tra cui Silvan, 
Bergonzoni, Ennio Marchetto, 
Banda Osiris, Kataklò, Bert & 
Fred, The Sweet Life Society. 
Sedici titoli per ventisei serate 
di grande spettacolo. Sposo 
le parole di Moni Ovadia per 
descrivere il cambiamento in 
atto, quello che negli anni ci 

permetterà di essere sempre 
più in rete con le istituzioni 
e gli operatori del territorio, 
con il pubblico, vera fucina 
di una fruizione passionale e 
incondizionata di quello che è il 
più esemplare atto comunicativo, 
lo spettacolo “Le periferie sono 
il luogo della strategia, anche 
attraverso l’arte e attraverso la 
gente”.

Tra i nomi di spicco che 
impreziosiscono il cartellone, 
Alessandro Bergonzoni giocoliere 
di funambolici doppi sensi della 
lingua italiana protagonista 
di una speciale “Serata 
Bergonzoni”(14 febbraio); il 
multiforme trasformista Ennio 
Marchetto in “Carta Canta” 
(28 febbraio); i danzatori 
Kataklò (14 marzo) impegnati 
in una performance creata ad 
hoc per la data di Grugliasco 
intitolata appunto “Kataklò 
Circus”; lo swing torinese degli 
Sweet Life Society (11 aprile) 
in “Swing Circus” e la vulcanica 
Banda Osiris (18 aprile) in “Le 

Dolenti Note”. Il cabaret sarà 
protagonista di Gran Circo Braida 
(31 gennaio) in cui volti noti del 
cabaret televisivo si alterneranno 
agli artisti di Cirko Vertigo, 
coordinati dal popolare Beppe 
Braida.

Torna il Campionato Nazionale 
Professionisti dei Match di 
Improvvisazione Teatrale 
organizzato da Teatrosequenza 
(7 e 21 febbraio; 7 e 21 
marzo) e presentato dal vj e 
conduttore televisivo Marco 
Maccarini che lo scorso ha 
registrato il tutto esaurito ad 
ogni appuntamento: gli attori, 
senza costumi e scenografia, 
possono utilizzare solo il corpo, 
la divisa che indossano – ovvero 
la maglia della squadra – e la 
loro sconfinata fantasia per 
dar vita a storie della durata 
di pochi secondi o di qualche 
minuto. Interagendo con gli 
avversari e con i compagni di 
squadra, i giocatori costruiranno 
personaggi e situazioni su 
temi estratti a sorte da un 
inflessibile arbitro, che ha anche 
il fondamentale ruolo di fischiare 
i falli teatrali.

Vero e proprio regalo di natale la 
produzione Vertigo Magic Show, 
galà natalizio di magia e circo in 
cartellone per tutte le Festività 
(dal 26 dicembre al 6 gennaio) 
che vedrà in scena gli artisti 
di Cirko Vertigo e gli illusionisti 
del Circolo Amici della Magia in 
un connubio perfetto di brividi, 
emozioni, illusioni e poesia.

Il circo contemporaneo vedrà 
protagonista la compagnia belga 
Bert & Fred (28 marzo) che 
proporranno in prima nazionale 
il loro nuovo spettacolo; e due 
produzioni di Cirko Vertigo: Exit 
(25 aprile) con la regia di Milo 
& Olivia veri artisti/artigiani 
del circo contemporaneo e 
Impromptu (23 maggio) messo in 
scena da Eric Angelier, direttore 
della scuola Arc en Cirque di 
Chambéry.

Inizio spettacoli ore 21.00
Biglietteria aperta da lunedì a 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19, il sabato dalle 10 
alle 13 presso il Ticket office di 
Cirko Vertigo in Via Lanza 31 a 
Grugliasco e al Teatro Le Serre a 
partire dalle ore 19.30 della sera 
dello spettacolo.
Prevendite on line su Vivaticket.it 
Informazioni e prenotazioni 
327.7423350 e 011.0714488
Informazioni www.teatroleserre.it 

Teatro Le Serre
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)

Vertigo magic sHow: gran galà di magia e circo 
coproduzione circolo amici della magia e cirko Vertigo
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Fino al 22 dicembre laVori sulla paVimentazione in 
Via galimberti: attenzione al senso unico alternato

Martedì 9 sono iniziati i lavori 
di manutenzione straordinaria 

della pavimentazione 
nelle corsie veicolari in via 

Galimberti, nel tratto tra via Di 
Nanni a piazza Papa Giovanni 
XXIII fino al 22 dicembre. Per 
il cantiere in via Galimberti  è 
istituito il senso unico alternato 
con restringimento della 
carreggiata; il senso unico con 
direzione da via Di Nanni a 
piazza Papa Giovanni e il divieto 
di sosta con rimozione forzata.
Inoltre in via Crosetto, da via Don 
Caustico a via Galimberti, solo 
durante la fase di realizzazione 
dei lavori nell’intersezione con 
via Galimberti, ci sarà il divieto 
di transito (escluso i residenti) e 
il senso unico alternato.

Fino al 16 gennaio modiFicHe alla Viabilità in corso 
cerVi tra Via riValta e corso king per la pista ciclabile 

Fino al 16 gennaio 2015 dalle 
7 alle 19 ci saranno modifiche 
alla viabilità a seconda 
dell’avanzamento del cantiere 
per la realizzazione della pista 
ciclabile in corso Cervi, tra via 
Rivalta e corso King. Questi i 
provvedimenti: in corso Cervi 
tra via Rivalta e corso King 
sarà istituito il senso unico 
alternato regolamentato da 
movieri o mediante l’ausilio di 

impianto semaforico in base 
alla caratteristica dei transiti 
da garantire e il divieto di 
sosta con rimozione forzata 
nelle aree di sosta poste sul 
lato sud del corso. In corso 
King dalla rotonda di corso 
Cervi per 50 metri in direzione 
ovest sarà istituito il divieto di 
sosta con rimozione forzata 
nel parcheggio posto a sud del 
corso.

laVori in corso e aree Verdi

dal 15 dicembre attiVi gli ecopoint: diFFerenziare 
la plastica ti Frutta buoni sconto

Dal 15 dicembre sono entrati 
in funzione, sul territorio di 
Grugliasco, due macchine eco-
compattatrici presso le quali 
i cittadini possono conferire 
bottiglie e flaconi in plastica, 
oltre che lattine in alluminio. Tali 
rifiuti, infatti, non finiranno in 
discarica, ma saranno ridotti di 
volume dall’eco-compattatore 
Garby (fino all’80% del volume), 
poi imballati e infine trasportati 
alle aziende di trasformazione 
per diventare nuova risorsa. 
All’inserimento dei materiali da 
riciclare da parte del cittadino, 
operazione estremamente facile 

ed intuitiva, l’eco-compattatore 
rilascia uno scontrino, o se si 
vuole un eco-bonus, abbinato 
a delle promozioni offerte dagli 
esercizi pubblici convenzionati 
con l’iniziativa. In altre parole, 
ogni conferimento “virtuoso” da 

diritto a un piccolo sconto sugli 
acquisti.
In questo modo gli eco-
compattatori “Garby” 
contribuiscono ad alimentare 
il circuito del riciclo, incentiva 
il cittadino con una serie di 
risparmi sulla spesa e dà modo 
alle attività locali, essendo 
anche un veicolo promozionale, 
di farsi conoscere sul mercato e 
incrementare la loro clientela. 
I due eco-compattatori si 
trovano:
1) in Largo Polesine (area 
parcheggio dell’ufficio postale)
2) in Piazza 1° Maggio (area 

verde).
Lunedì 15 dicembre, alle 12, 
presso piazzale Polesine, è 
stato inaugurato il nuovo eco 
compattatore alla presenza degli 
studenti della scuola Di Nanni 
(quarte e quinte elementari), 
del sindaco Roberto Montà, 
dell’assessore all’Ambiente 
Luigi Turco, dell’assessore al 
Commercio Salvatore Fiandaca, 
dell’assessore all’Istruzione 
Marianna Del Bianco, degli 
Ecovolontari Reg di Grugliasco 
e dei dirigenti della Shopville Le 
Gru. 


